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LA QUAL CONTIENE
LE INSTRUZIONI

, c LE MASSIME
iieceflaric per ogni Uomo dì Guerra,principiando
«lai iempliee Soldato fino al Generaliffimo,JÌ negli
A!{cdj v e nelle Battaglie

, sì nelle Marcic
,
r

£«ecralracm« in tutte le Spedizioni militari * ('•

C O N U N A V

Cpeci Stazione di ciò, che riguarda il Servigio
dell* Artiglieria

, tome altresì P Attacco,
c la Difefa delle Piazze:

111uftrata cogli Efcmpj de’ Generali più celebri

DAL
MARCHESE di Q_U I N C Y

Brigadiere degli Eferciti di Franzìa
, Luogotenente

Generale dell’ Artiglieria, cc.

NOVELLA EDIZIONE
Tradotta dal Frau^efe .

TOMO PRIMO. Ì

I NT V E NE ZIA, MDCCXL V.
Apprcflo Gì ufeppe Corona

, in Merceria.
CON LICENZA di SUPERIORI

, t PRIVILEGIO .

napoli

I
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ALV ALTEZZA SERENISSIMA
' DI •

BENEDETTO FILIPPO ARMANDO
Principe «i’este.

»% •' ì *
•

Òpo aver 'meditati alla lunga il

modo
,
onde comparirvi di bel nuo-

vo innanzi
, ALTEZZA SERÉNISSIMA ,

con

qualche fpe^ie di Coraggio comecbè rijpettofìffimo ,

i
'*

* % fpero



Jpero di mal non condurmi
y fe lo efeguifco colla,

fcorta del Marchefe di Qyincy . Quantunque

pafiato frdMorti ,
vivente

,
non per tanto

, quefi'

Uomo celebre nelle lafciaie.fue Maflime , ed In-

ftruzionì fopra l’Arte Militare
, (

mettendo da

parte .tutti gli altri felici fuoi Scritti in una colle

guerriere fue accreditate aironi
) fi fa egli ad ac-

compagnarmi
, ,

e quafi ad afficurarmi del clemen-

tiffimo accoglimento di V. A. S--c e perché nulla

manchi alla trita fiducia ,
uniformandofi alle mie

intenzioni ,
dì Franzefe, ch' egli è , acconfente

,

che io alla buona il traveftd da Italiano . Ecco-

mi ì
adunque

,
ancora alla Voflra prefen^a fott

y

ambra sì awenturofa . Di fatto ; dachè nel corfo

di tutto il Gennajo ultimo
,

fervendo io
,

per Su-

premo Cenno tn uno di qitefli Pubblici La^eret-

Zjj al Magnammo Serenissimo Duca, Vofiro

Padre tenerifftmo ,
nella decorofa , e per me glo

-

iiofiffima f figura a Voi - nota ,'ebbi larga campo

di fiudiar giornalmente tutte le Doti Vofire ,
ma

,

foprattutto ,
il Vofiro genio guerrefeo

,
non fapeva

io meglio appoggiarmi y
che al Marcheie di Quin-

cy ‘ Perfonaggto ,
infra gli altri del fuo carat-

tere
,

il più idoneo ad incontrare il gufio Vofiro ,

folochè Vi compiacciate y Serenissima Altez*

za ,
di converfarlo . Poteva fgljfit alia libera y

da per fe ,
ed affai più nobilmente

,
far)ì 'damanti

a Voi nel naturale fuo abbigliamento ; a pÀ, che

con tónta pulitezza pofiedete la Franzéjlfifivel-

la y'cb' élla fembra la vofira materna ma così

facendo il Marcheie di Quincy ,
punto

,
e poco

,

cooperato avrebbe d miei difeg* . Comunque fia



la eofa ,
grazjofamente ho confeguito l' intento ; 0

quindi ,
co» licenza

,
per poch' ifianti ,

-benefico mio Mediatore
,

permettete
, Altezza.

Serenissima ,
ojfequiofamente Vi fupplico ,

pi#

#0 ,
riproducendomi al Vofiro cofpetto , facciavi va-

lere
,
-tu «» alquanto pii* dichiarato

,
quell'

aho pregio ,
<We in mio Cuore ho tenute

,
e- w.

m iterate
,

ne
1
preaccennati incontri

,
come tengo di —

prejente t e pur venero
,

/c naturali
\

e morali

Prerogative Vofire , fernet temere * dicoffèndere la

Vajlra Modeftia ,
c/6c le ricono/ce Doni del Cielo

,

«jfjcr deggiono ottimamente ufati in un' Indole

di tutta la docilità . Dico vero
, ? ingenuamente

a V. A. S. che parecchie fiate fono le occafioni
,

quali ho dovuto rimanere forprefo e dalla

ferietèt del Vofiro portamento noni' difgiunta da ga-

j?Zga ,
e da brio • e dalla vivegga del Vofiro

tratto mifarata eolie conveniente ,• e coll' ufo • e
,

più
,
che di’ ahre y dalla prontezza ,

e dall' ag-

giufiategga delle Vofire rifpofie ,
in età sì tene-

ra
,

e di poco eccedente il Lufiro ,
e ritengo ; ma

. che promette
,

collofcorrer degli anni
3

il più de-

fiderabile compimento . Confideratovi così in ifcor-

do da una pisdola parte
,
non mi dà l' animo di

pormi a contemplarvi quanto ftete 3 nè quello
,

eh'

efjer potrete ; e molto meno d' ingolfarmi nel Ma-
re vafio di quel numero preffochè infinito di

Eroi ,
e ^Eroine Vofiri AJcendenti

,
che fin

da' fecoli più- vetufii a quefio verfb
, fenga in-

terruzione
,
anno arricchita

,
cime tuttora vie più

arriccbifcono la Reale Vostra Prosapia .

Siami unicamente^ lecito il rijtrignermi
,
ed anche

?
* * 4 affatto



affatto in epilogo
,

qui viverti Vaflri Sere-
nissimi ; V più di quali fui venduto degno di

più ,
e più yolte fommeffamente accollarmi

,
e fer-

vere ; dir voglio : al Munifico predominato Duca. ,

Vojìro Genitore ,
infiememente colla D u-

c h

e

s s a di Orleans Genitrice
Voftra cordialijfima .• al Principe Eredi-
tario amantiffimo Vojìro Fratello, col%

la Duchessa; di Massa fua Sposa,
e Voftra C o

a

n a t a : alle Principesse
Voftre Z

i

e e alle Principesse Voftre

Sorelle; le cui gra^iofiffime maniere in ge-

nerale
,

e in particolare ; la pietà inftgne ; la

inarrivabile Manfuetudine ; gli Efetnpj di edifi-

cazione , e tante altre celeberrime Doti
, fe fono

giunte a trarfi dietro tutt’ i Cuori di queft' In-

clita Patria j . non è da ftupire ,
che. accop-

piate per natura alle altre tutte., che già fono ;

ed effer potranno peculiari j
.e di acquifio di

V. A. S. fieno per formare di Vài la più for-

tunata Unità.
,

..*.
w .

Dopo quefto tratto di mio offequentiffimo dove-

re
,

fottentri a far le fue parti il Marchefe di

Quincy. Semprccbè glipreftiaie
,
SERENISSIMA

ALTEZZA
, (

pur qui lo replico
)

compiacente

T orecchio
,
punto non rivoco in dubbio , che non

fia egli
,

colle fue Maffime
,

e colle fue Inani-

zioni gyerrefche
,
per adattarfi appuntino alle Vo-

ftre inclinazioni cotanto portate alf Arme ; Ei

palèferawi nel propofito i fuoi pentimenti
,

che fa-

ranno
, forfè ,

uniformi d Veftri ,
di già apprefi t

e d' apprenderfi ne Voftri Jludj . Trattenetevent

f - '

. j * fincbà .



1

finché il voglia il cavallerefco Vojlro talento ; ed

io
,

in quejlo me^go accommiatandomi con profon.

diffimo inchino dalla preferita Vojlra
, imploro timi

-

lijpmamente dalP A. V.. Si V onor prenfofo di pò •

•ter qualificarmi

'

. . .
'

• SERENISS* ALTEZZA *

Umilifs. Divotìfs. ed Obbli gatifs. Serv.

Francefco Manzoni

.

AVVER-
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1

AVVERTIMENTO
Del Librajo dell’ Edizione Franzefe 1

S
I’ utile

,
e necelTaria è quell’ Opera ad ogni ma-

niera di Pedone militanti, che non avràbifo-

gno de’ lor buoni uftizj immediate
,

eh’ elle

l’avranno alquanto dilaminata. Si vedrà, che
l’Autore non ha quafi ómmefla qual che fia cir-

cofianza indifpenlabile da lapcrlì
, o da operarfi nel Me-

fìiere guerrelco
,

sì nelle Marcir
, ne’ Campi ,

e ne’ Pre-

fidi \ sì nelle Battaglie
,
negli Afiedj ,

r e’ Forapgj ,
ne*

Difiaccamenti
,
ed in altro qualunque Imprendimelo

.

Si tà egli a minutamente lpecificare le Funzioni di tut-

ti gli Ujfiziali dal più bano fino al Generale Supremo ;

e fa oflervare quel più, eh’ è di obbligo di cadauno,
per fare il propio dovere compiutamente . Spiega ezian-

dìo tutto ciò, che coricane il fervigio dell’ Artiglierìa;

ciò, che fpetta all’ Attacco
,
e alla Difefa delle Piaz-

ze; e ci comunica delie utililfime Tavole del Mare-
sciallo di Vauban

,
pe’ Prefidj ,

per le Prowifiorii ,
o

Munizioni da Guerra
,

e da bocca necelTarie ad una
Piazza per ben difenderli ; e pure un Trattato delle

Mine del Generale medefimo. In una parola; fi ve-
drà

, non eflere mai comparfa alla luce un’ Opera di

tale inanizione fopra l’ Arte Milita-re
,
che quella

;
e

che un Ujfiziale
,

-{indiandola bene
,

potrà in pochi

meli più impararne
,

e farlene pratico
,
che noi fa-

rebbe in anni parecchi lenza un tale foccorfo. Fuoffi

altresì con certezza alìerire, che non vi ha Ujfiziale

di qual che fia elperienza
,

jl qual non ci trovi quan-
tità di cofe, che poffono giovargli, ed allettarlo.

, . . Non
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*' Non altri
,

che un Uomo sì confortato nel Me-
fìiére dell’ Armi ,

come lo era il Signor Marchefe di
Quincy ,

poteva efibirnc un Trattato sì compiuto, e
perfetto. Dopo quarantanni di militare Servigio, in
cui ha egli tatto un indefeflb ftudio di raccogliere i

palliati Avvenimenti, quello Suggetto li è trovato in
calo di elporre in Pubblico unacuriofa, e fpecificata

Storia di tutte le Guerre del tempo di LUIGI XIV.
in fette Volumi in 4.; colla lettura de’ quali può un
Ufficiale initruirfi di tutte le Azioni, ed Impreleguer-
relche praticatefi in quella ltagione, onde \' Arte Mi-
litare è giunta al colmo, come le egli vi fi folle tro-

vato prelènte. Non poteva il noltro Autore impcUre
termine alla foa grand’ Opera più profittevolmente,

che con un Trattato della Pratica
, e delle Maxime

del Mejìiere dell' Arme; il qual può giovare a tutti

coloro, che attualmente fian militando . Vi feorge-

ranno ,
die’ egli ,

com’ elfi debbano governarli per ben
riuscirvi. Vi rinverranno una fpecificata efpofizione

de’ Fatti tutti
,
che polfono accadere nel corlo di una

Campagna ;
e delle Malfime abbafianza diffide per

erudirfi a degnamente dar efecuzione a quegli ordi-

ni , che lor fòdero incaricati
,

a mifura del loro avan-
za rfi pe’ diverfi Gradi ; edendovi contralfegnate tut-

te le Funzioni di un Uomo diguerra, dal più infimo
Soldato fino al Gonerali(fimo

.

Quell’ è quell’ eccellente Truttato del? Arte Milita-

re ,
che ho io creduto dover ripor lotto il Torchio

per l’ufo di quegli Uffiziali, ^ne vanno in cerca di

ben fervire il loro Principe, e la loro Patria
, e di

meritarne avanzamenti, e ricompenfe . Si è avuta,

in quella Edizione novella
, l’attenzione di regolare

alcuni difetti
,
che fono feorfi nella precedente

; ni
fi ha rifoarmiato nulla, per renderla corretta quant’

è. polfibile

.

AVVr’R-
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AVVERTI MEN T O
• - 1

'
'

m
••*

Del tibrajo Corona.
*• (

r • * 1

,

E Gli è in accoscio di qui prevenire i torteli Legi
gitori da parte del Traduttore t

> Che quanto a’ Péfi, alle Mifure
;
ed alle Moneta

*

dftretfi $’ incontreranno in molti luoghi dell’ Operetta
prefenre^ e in ifpezieltk nelle Tavole

,
non ne ha egli

praticata riduzione veruna in Italiano ; ed ha lafciata

ogni cofa nel fino originale Framefe
,

a cagione della

diverfità delle Monete
,

delle Mifure
x

e de’ Peft irt

ogni parte dell’ Italia i

Che ha egli creduto, nella fua Traduzione
,

valerli

di uno Stile piano, e corrente, per renderli intelli-

gibile ad ogni maniera di Perfone militanti ; ma fo-

prattutto alle più bifognevoli di quelle Infrazioni :

Che alcune volte è fiata forza
,

per la ragione ine-
delima, ch’egli ufo facelfe di non lo quali Vóci d’ I-

diotifmo; ed altre ne adopralfe come folite dell’odier-

na Italiana Milizia
,

prele dalla Franzefe. In fine :

Che abbàttendoli tal fiata il Leggitore erudito in

quello termine Cavalli diFtifia^ compiacciafi leggere

Cavalli’ da fifa; e altresì benignamente correggere,

col fuo difcernimcnto
,
que’ molti sbagli >

che inavve-

dutamente faranno fcappati sì al Traduttore fielTo

,

sì allo Stampatotei •'

Alla fine del Volume fi trovano tre Tavole del Ma

-

refciallo di Vauban -, che dimoftrano di quanti Uomi-
ni

,
e di quante Munizioni da bocca deggiono elfere

provvedute le Piazze di guerra ,
per una difèfa dì

tre Meli

.

NOI



NO I R Efp R M AT ORI
..Dello Studio di Padova-
‘ > . • « 1 •

, v f l i
•

'

AVendo veduto pep la Fede di ìRevifione
, ed

Approbazione del P. Fra jPaolo Tommafo
Manuelli Inquilitore di Venezia , nel Libro

intitolato : L'arte della Guerra
, ovvero

, Muf-
firne, ed Infiruxjoni fopra l' Arte Militare

, in

due Tomi ,
tradotto dal Frarr^efè, non v’efler

cos’ alcuna contro la Santa Fede Cattolica; e

parimente per atteftato del Segretario nottro,

niente contro Principi , ,
e; buoni cottomi , con-

cedano Licenza a Giufeppe Corona. $tampatot

di Venezia, che polli effef ftampato, oflervan»

do gli ordini in; materia di Stampe, e prefen-

tando le folite Copie alle Pubbliche Librarie dà

Venezia, e di Padova,

Oatt li 19. Settembre 1744.
"

( Gio: Emo Proc. Reff.
'

( Marco Fofcarini Kav. Proc- RefF.
• • .

. . V : .
A V. v (t •-*. -4 .

•>

Regiftrato in Lib. a car.45, al num. 305.
*.>••• . •) . .. '•?! ’/j y/.r„ “

. \

»
>

*

• ^ j ^
Mìcbiel Angelo Marina Segret,

\
*
_ • .

' _ . .

TAVO*.
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, ed Inffruzionì generali .

^ Pag. i

Ingrejfo di unGttfoane nel Mefiiere. delP AfrHt
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71 7 5
Corri egli debbaft^dingere incominciando a militare , ivi .
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cojiumi convivere .
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t
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Del Raccoglimento di un Efercito
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Della Martin idi Uri Elitreito . 7
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59
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Utilità delle Linee. •. * »l> •

t//ò, fi6c »g /w fatto dal Maresciallo di Villars nel?
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3

Sbasito del Fune. Eugenio nellaCampagna del 1712. 1 14
Dette Battaglie in tempo di fotmar unAffedio, 116
Degli Attacchi delle Linee di Circonvallazione davano

ti una Piazza affediata. fio'

Cautela per penetrare nel Paefe inimico. 124
1Marcii memorabili de’ Marefcialli di Villars

,
e di

Tedlard. 127
Mezzi per ritirare un Efercito invejhtv da quello
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'

Delle Ritirate. -,o ) y*
Ricapitolazione delleMaJJìme generali per leBattaglie. 138
Mijure per P unione di due -Efereiti

.

,, .1 145
ocsafom di Battaglie -. - m • 146
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Mijure

,
che prendonfi per impedire ad un Efacèto
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-,
,• ' V . iAl

IV Campi volanti

.

Degli

DelTli
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168
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Delie Lutee di Circdwoallazione'. i8t
Metodo di Giulio Cefare negli Affedj di Pinza . 183
DelP Aprimento della Trincea. 18
Metodo del Marefc. di Vauban nellAttacco dì Piazze. 19
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; v 200
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, 201
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216
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(fame fi pratichi la àifcefa del Ftffo .

—
221

Ctme fi attavchi il Mbuame, . .
' 2,24

Maniera di fi alloggiare in una Gallerìa. .
•> 225
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1 *3 1
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.

- V ,232
Modo di attaccare le Contragguardie

.

234
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.

-, . .. . •

'
•;.* 239

Dell''Attatco di una Piazza circondata d' acqua* 240.

Gare, ed attenzioni di un Generali(fimo in un AJjedio ^

Cauteleper laficurevzadd,Convogli in tempo diA(Jedie\

y -e per cuoprirfi. dagl ’ infoiti del Nemico .
* 245

Della Condotta tenuta da un. Governatore per/la ficu-

rezza della fua Piavate 247
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Delle Funzioni dello Stato Maggiore-di una. Piazza 259
Regole pei Prefidio di una Piazza .

•

- j.

Della. Ùiflribuzione de' Pófii.

I

Delle Sortite

Mollimi

Ddfàn
e del Marefaallo, di Vaubm.

27 2
276.
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*77
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di Vauban.
282.

284Sentimento del. Marefciallo.

Della Difeja del Foffo... / *91
Della Difefa della Mezzaluna. . .... >.> 296
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-
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dal Marefc^diLaubanie nell' anno. 1704., 300
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,
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I

MASSIME
E D

ISTRUZIONI
Sopra l'Arte Militare*

Proemio
5
ed InJìruQorti letterali.

[

ELI* Oggetto
, che io mi fono

pTopoltó di forbire di alcune In-
finizioni coloro

, che fonofi ap-
pigliati alla Profetane dell Arme

,
o che vi fono desinati, ho cre-
duto» che il mezzo più facile per
riufeirvi

, farebbe d’ incominciare
w. coll efibire loro una efatta , e

.
specificata narrazione di tutte le

guerrefche Azioni
, che fonòfi praticate nell’ Europa

,

lotto il Regno di LUIQI t)EClMOQUARTO. Puof-
1

,

a
. !r

rire
» C

^
e k Stòria di molti Secoli non ci fom-

xniniitra un si gran numero di Battaglie tanto terre-
ni

,
che marittime

, di Attacchi sì memorabili
, di

Tomo I. . A sì



I

o

2 MaJJìmc ,
ed Injlruyvom

sì belle difefe di Piazze, ed una sì ampia quantità di

Fatti particolari
,
come fé ne ha veduto dal Nafcimen-

to di quello Gran Principe fino alla fua Morte. Un
Giovane, nato pel Mejtier della Guerra

, fòlochè fi

fàccia a leggere quelle Azioni
,

pigliavi un piacere

fpeziale ;
li lente eccitato dall’ efempio di coloro,

clic anno fegnalato il propio coraggio, ed i loro ta-

lenti; e torma il nobile dilegno d’ imitarli.

Si troveranno in (patii' Opera ajutitali, che potran-

no arrecare un non mediocre giovamento; imperoc-

ché le la Pace, onde gode hFranzia d’ anni parec-

chi in qua ,
folle ilurbata da una nuova Guerra

,
qua-

fi non leguirebbe verun’ Azione
, in cui non fi avefle

argomento di trarre dalle prelenti Memorie Qualche

profitto. In qualche Paefe , che fòlTer portate l’Arnie,

li vedrebbono de’ Campi poc’ anzi occupati da degli

Elerciti; fi verrebbe in cognizione per quante firade

vi abbian elfi marciato ;
e delle cautele, che furon

?

rele per giugnervi, e per trattenérvi!! in ficurezza.

n qualche altro fi avreboono fiotto l’occhio i luoghi,

ne’ quali fi fieno prefentati fanguinofi Conflitti
; in

qual modo fi' abbia tatto buon ulo del vantaggio del

Terreno, o 1] abbia tralcurato di prenderlo; la fitua-

zione, dove lìenofi ritirati i Vinti; quali mifiure ab-

bian quedi prele per la loro Ritirata; e qual profit-

to ne abbiano conleguito i Vincitori . Per ciò, che
riguarda gli Afiedj

;
fi oflcrverebbono le Piazze con-

quiflate
;

la forza loro
,
e la lor debolezza

;
i liti de-

gli Attacchi; le ragioni, che fi fieno avute per gli

preferire agli altri; gli espedienti meffi in opraocon-
tra gli Affediati

,
òcontra il Nemico, che tentar po-

tea di Soccorrerli
;

le Città donde traeva!! la fuflifien-

za degli Eferciti; le Munizioni da guerra
, e pur la

quantità, che vi fifia confumata; tutti i luoghi, da
intimo ,

dove fia feguito un gran numero di Fatti par-
ticolari, o nelle Scorte de’ Foraggi, o ne’ Convogli,
0 fra le Partite

.
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A quelli efempj fi aggiungono alcune Majfime, di

cui fi potrà prevalertene come di regola nella pra-
tica. Vi fi noterà in appretto un minuto ragguaglio
di tutte le Azioni, che pofiono feguire nel corto di

una Campagna fenza ommetterne veruna ; e mi lu-

fingo, che que’ Tali
,

che fame vorranno qualche
ufo, vi troveranno quell’ utilità, che mi fon prefif-

fa , lavorandovi dietro.

Non poche volte io fono andato in cerca delle
ragioni, per le quali, in ogni forta di fiato, e par-
ticolarmente in quello deir Arme , sì rari fodero i

tuoni Soggetti ; e dopo qualche difamina ho fcoper-

to due etterne le principali, cui converrebbe porge-
re rimedio per pubblico bene. La prima; che appe-
na ufcitoalla luce un Fanciullo s’incomincia cofae-
ftinargli il fuo impiego

,
fenza punto pigliarti il fa-

fiidio, fe ne avrà egli le inclinazioni, lo fpirito, ed
i talenti per ben riufcirVi . La ragione feconda fi è ,

che allor quando il fi è porto nell’ impiego
, ci lo

efercita fenza veruna applicazione.

Egli è Itile ordinario delle Perfone di carattere, o
di guerra ,

il defiinare il Primogenito de’ loro Figliuo- Ingref-
li alla Profeffione dejl’ Arme , ed i Minori per la fo al un
Chiefa . Il Figliuolo maggiore di una Famiglia di Giovane
Toga fuccede a fuo Padre nella Carica di lui; e gli Mef-
altn, fe fieno parecchi, lbno allevati o per laChie- tiercdell’

fa, o per la Spada. Una fomigliante regola di delti- Arme *

nazione introdottali da lungo tempo in qua, fa, che
adai di frequente veggafiun Primegenito di Famiglia

,

che farebbe fiato provveduto di egregi talenti per lo Ita-»

to Ecclefiafiico
,
mai riufeire in quello, nel quale il

fi è metto; e, pel contrario, un Minore, cheli ha de-
filato per la Chiefa , fupplirvi a’ fuoi obblighi con
poco buon fucceflò; e podeder delle doti

, che da-
vano manifefti fegni

,
eh’ egli avrebbe oprati mira-

coli nel Meftiere guerrefeo , o negli uffizi di Ma-
gnato. • .

'

A 2 Avve-



'4 Majjìmè
,

cù'lnjìru7^o)n

i-Avvegnachè quello primo difetto ièmbri come in-

operabile, il fi potrebbe, non pertanto
,
correggere

per via di una grande applicazione; fpezialmente in

que’ Giovani, cne fi fono delfina» alla Guerra ;
ma

egli è cofa rara di vedergli entrare nel militare Ser-

vigio con una si fatta dilpofizione
,

e farvi di ^ran

pfogrelfi . Il brio vivace di quello Melliere
5

e 1 ec-

cedente liberta
,

eh’ egl’ infpira
,
incominciano a fe-

darrfi ; e fan
j

che fi determini la loro Vocazione

,

qualor eglino ne fono gli arbitri. Il mal efempiogli

ltrafcina al vivere libertino
;

e la primaria loro

cura fi è , di fi diftinguere con una fpefa eccef-

fiva o pe’loro Equipaggi, o per la- loro Tavola, oV
fe. pur io ho f ardimento di dirlo

,
pe’ loro difordini ;

il ciré gli ammolifce a un fegno
,

eh’ elfi più non
lòddisfanno fe non con ripugnanza agli obblighi pe-

nofi del loro Incarico; e* credono
,
qualora in qual-

che incontro anno efibite pruove del lor coraggio

,

di avervi affai degnamente fupplito . Abituandoli in

cotal trafeuranza durano fommo llento a rimediarvi,

allor quando in un’ età più avanzata
,

principiano

ad avvedetene; nè più fperando di riparare il tem-
po perduto

,
continuano a ferviti della negligenza

medefima . Così effendo la cofa
;
qual maravigua in

vedere intrufo ne’ ragguardevoli Podi un sì gran nu-

mero di Uffiziali
,
che gli han confeguiti per via di

broglj, o di credito; c che sì poco fon fatti a quel

f

iiù, eh’ è richiedo dal loro Impiego
,

occupando i

uoghi di quantità di bravi Soggetti; i quali prede-

rebbono importanti fcrvigj allo Stato, fe aveller go-

duto del favore medefimo, e della medefima prote-

zione ; ma che difgudati di ubbidire a Superiori sì

poco capaci dell’ ufurpato lorPodo, fi contentano di

fare il propio dovere per foddisfare al propio onore,
ma perdono l’emulazione, che aveano di più avan-
zati ?

Affine adunque di recare temperamento a quedo
' _ primo
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primo abufo., farebbe di ncceffità, che attentamente

li difaminaflcro 'le inclinazioni di un Giovane
, in-

nanzi di delibarlo ad uno flato; che con frequenti

fiflelfioni fi ltudialle il genio di lui ; e che fe gli la-

feiaffe
,
per così dire

,
un’intera libertà di fare la fcei-

ta di quello
,
che più lo allettane . Come mio ogget-

to fi è di parlar di que’ foli, che fi dilegnano per la

Guerra ,
non ufeirò del mio affunto

; e mi appiglierò

unicamente a ciò, che riguarda queft’ eferciziow-

Toccato, che fi abbia con mano, che il genio del

Giovane il porti a quella Profeffione
,

fà di mellieri

,

che fi confiderino le qualità del corpo
,

che più gli

converrebbono . Dev’ egli avere una fana, e robulta

tempera; conciò fia che puoffi aliai difficilmente com-
portare i* difagj della Guerra

,
e rififtere a tutte le in-

giurie del tempo, fenza una fòrte complelfione . Per-

ciò, per renderlo idoneo afollenerle, Infogna avvez-

zarlo di buonóra ad una vita flentata
,

e laboriofa

,

non allevandolo in una molle, dilicatezza ; la quale

,

a dir giuflo, non è propia, che delle Femmine. E
di neceffità di accottimarlo a {offrire il caldo, ed il

freddò ; e di fargli fare degli efercizj adattati all’

età di lui

c

che convengono ad un Uomo di guer-

ra ;
affinchè il corpo divenga pieghevole

,
non fola-

mente, ed agile, ma vigorofo
, e gagliardo. 1 1

Quanto allo Studio, a cui applicar», balla di far-

gli apprende la Geometria
,

la Geografia
,

le Forti-

ficazioni ,* e fegnatamente la Storia . Quell’ ultima

Scienza gli procaccierà un’ infinità di belle conofcen-

ze; fommimftreVàgli de’ mezzi per formare. il propio

fpirito fui modello delle Azioni de’ Granduomini ; e

lo renderà inflruito di ciò, che concerne la Profef-

fione, eh’ ei vuole abbracciare. Non fi dee , non-

pertanto, trafeurare le Scienze ordinarie, che s’im-

parano ne’ Collegi; ma non bifogna fpignervelo trop-

po avanti, per paura, che cercandofidi fargli acqui-

liare un numero troppo grande di cognizioni , noi

A3 s’ impe-
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s’ impedita dal farli quanto badi protondo in quelle,

che gli farebbono più utili.

Senti* J primi fentimenti
,
che fi ha da infinuargli ,

riguar-
n
)

tn‘‘
’ dano la pratica della Virtù

;
imperciocché ella è il

c.efide- fondamento della felicità degli Uomini ;
raddolcircele

"'rJr i/' Pene >
edi ma^ di quella Vita, e può renderli beati

&,i
* m mezzo alle maggiori difavvetiture. . Gli fi dee far

comprendere, che ognuno è idoneo a procacciarfela

agevolmente, e che può erta venir praticata in ogni

maniera di Profeflìont, ed anche in quella dell’Arme;

che in effetto per mezzo di lei fola fi può far acqui-

no di un merito vero
, e codituirfi amabile , e pre-

gevole preflo chi che lia; e che in tutte leoccafioni

fi ha da prenderla per propia guida , e da feguirele

Maflime, che fono da lei.infpirate . Ma fograttutto

bifogna profondamente imprimergli nello fpirito ,
che

fra tutte le Virtù W Religione èia principale, e dev’

effere il fodegno di tutte le altre; e anziché crede-

re , come il ranno i più de’ Militanti , che Un Uomo
di guerra dee non curarfene

, dee
,

pel contrario
,

petfuaderfi, che non fi è nè valorofo, nè galantuo-

mo, fe non quando fi è adorno di quella VirfÙ fra

tutte la più neceffaria ; effondo che il Valore dev’

effere foflenuto dalla Religione
,
e dalla Pieth ,

Com'e- Vn Giovahe adunque, nel fuo ingreffo nel laboriofo
gh debba Mediere dell’arme, dev’ effere imbevuto di quelli
dirigerli s ', (odi fentimenti; i quali gli faranno sfuggire i Viz-
tnconun

-

zj di foverchio ordinari a coloro, che vi? impegna-
c‘lindo a n0j cioè l’ empietà , c la diffalutezza ; e gli faranno
jni ita<e

.

acf
j
Uidare qUc j buon credito, cui Tempre dev’ egli in-

dirizzar le fue mire . Dopo avergli impreffi cotali

principi , fi ha da perfuadergli, che la principale co-
la , ond’ ei

,
nel fuo introdurli nel militare fervigio

,

fi dee proporre fi è, di fare, che quali l’unico fuo
Audio confida in adempiere con molta efattezza gli

obblighi del fuo Impiego
,

fia quedo qual effor fi vo-
glia; mercè che formandofene affai per tempo un’abi-

* . .. . . . tudine,
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Indine

,
ei ne ritrarrà

, nel progredò , non piccioli van-
taggi. A milura dell’ avanzarli di lui nelle Cariche,
quell’ abitudine, non gli collera più nulla; oltre di

che li lavorerà egli il concetto di un Uffiziale efat-

fo; di cui il Principe
,

e i Generali , non mancano
di fare una particolare dima . Saràgli di lòmma uti- •

lità l’ applicarli di buonora alla conolcenza del Pacfe
dove fi tratterà la Guerra. Agevolmente vi fi giu-
gne per via di buone Carte, eh’ ei deve, avere pref-'

io di fe, non folamente di quello, dov’egli militerà,

ma ancora di tutti gli altri, dove vi avrà delle Trup-
pe . Sopra quede Carte feguirà diligentemente i muo-
vimenti

, che da una parte
, e dall’ altra

,
potranno

fare gli Eferciti . Dee dudiare tutti gli Alloggiamenti
campali che faran praticati ; la pofizionc loro, la

loro edenfione; ciò, che anno efiidi vantaggiofo, e
d’incomodo; e procurar di conofcerne il forte, ed il

debole
; le draae per arrivarvi

;
in qual numero di

Colonne
, che vi fi può marciare ;

le cautele prefe

dal Generali[furto per la fua Vanguardia fe fi vada al-

la volta del Nemico; e per la lua Retroguardia qua-
lor fi fi ritiri fulla faccia di lui

;
gli antivedimenti

altresì del Nemico medefimo; fe nella marcia è for-

za di mollrargli il fianco ; confiderar la maniera dell’

appodare le Guardie del Campo dove fi fa alto; la

ragione dell’ occuparli de’ Podi avanzati , o de’ varchi

di Fiumi ; fe le Guardie defì'e trovanfi a tiro di ede-
re fodenute in cafo, che il Nemico volcfle tentar

di forprenderle
; e finalmente conferire di tutte que-

de cole con Uffiziali di vecchio fervigio.

Può egli chiedere a’ fuoi Superiori la permiffione

di andare tal volta a’ Foraggi; principalmente qua-
lora vengon edi fatti in vicinanza de’ Nemici; coll’

oggetto di dudiarvi le cautele , che fon prefe dall’

Uffizial Generale
, che gli comanda

,
per efeguirgli a man

falva . Giova eziandio di accompagnare qualche Par-
titante di abilità in tempo del di lui andare all’ oc-

A 4 cadone
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cafione ,
affine di cortituirfi di poi capace di menarvi

una Squadra.

Se nel corfo della Campagna s’imprenda qualche

Attedio
;
dev'egli Ilare attento a tutto ciò

,
che fi ope-

ra nell' invertire la Piazza; al metodo
, onde fi co-

• rtruifcono le Linee di Circonvallazione
;

alle milure,

che fi pigliano per la comunicazion delle Truppe, e

per impedire
,
che il Nemico non introduca Soccorfi;

e dee volontariamente portarli alle Trincèe
,
per quan-

to potrò, permetterglielo 1’ obbligo della Ina Carica .

.

Sara fua cura di provvederli di una Pianta della Piaz-

za attediata; di efaminare la condotta dell’ Ingegneri

per gli Approcci, e le ragioni di lui di preferire un

, Attacco ad un altro; quella pure del Comandante dell''

Artiglieri

S

nel metodo di fituare
,
e di piantare le Bat-

terie; le difpofizioni degli Attacchi delle Strade co-

perte
,
o dell’ Opere ;

e tutto ciò ,
che s’ imprendein

tali forte di Azioni. Procurerò, da ultimo, di pene-

trare i motivi di tutti i muovimenti
,
che fi faranno)

nel corfo di una Campagna, e di tutte le operazior

ni che vi leguiranno.

Il mezzo piò ficuro di trar profitto da quelle Maf-
fime farebbe, di ricercar con premura l’accetto, e la

convenzione di alcuni prudenti
,
ed efperti Uffizia-

li; efoprattutto degli Uffizioli Generali
,

e di vifitarli

frequentemente
;
giacché da erti s’ impara a ben ma-

neggiare la Guerra, ed a formarli nell’ Arme. Ma
per efferne amato

,
e ben accolto

, conviene cattivarfi

il loro cuore con tratti continui di manfuetudine, di pia-;

cevolezza, di onertà, e di modellia
;
dimortrare un

gran rifpetto, e molta riverenza inver di loro, e di

tutti i luoi Superiori; non poco di compiacenza per

gli fuoi Eguali; e di bontà, e di affabilità per tutti

gl’ Inferiori . Le più accertate maniere lon quelle per

guadagnarfi la benevolenza di chi che fia, eperren-
derfi gradevole. Per via di ette non ifdcgnerannogli

\Jffiziali Generali

,

ch’ei monti a cavallo inlorcom-

.
pagnia
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pagnia negl’ incontri di vifitare le Guardie, ed i Po-

lii del Campo
;
o d’ irfene a qualche Foraggio per ri-

conolcere il Nemico, od una Piazza, oppure il Ter-
reno da fchierarvi un Efercitoin battaglia; ed anche

i Palli , ed i Tranfiti per la marcia delle Truppe .

In tutte sì fatte occafioni dev’ egli badare accurata-

mente a quel più, che dicono, edoffervano i Gene-

rali
;
giacché, ltando al loro fianco, puolfi appren-

dere la vera Scienza Militare
,
e le Funzioni degli

Ufficiali Generali
, e del Generalijfimo medefimo.

Nel cafo di edere attaccato da' Nemici TEfercito

in cui milita il nofiro Giovane, fata egli elattidima

olfervazione alla dilìribuzione delle Truppe, che farà

praticata dal Generaliffiimo per metterle in battaglia;

e per averne più agevole conofcenza (è ne procaccie-

rà l’Ordinanza in ileritto. Fiderà le fue riflelfioni fo-

pra le cautele tutte , che faran prefe dagli Uffiziali

Generali per la loro delira
,
o per la loro Anidra ,

per impedire, che l’Efercito non fia colto in fianco;

e com’ eglino budino di far buon ufd di qualunque

vantaggio, che lor venga offerto dal Campo di bat-

taglia, o in occupando i Rialti, che vi s’ incontra-

no; o coll’ impadronirli di alcuni Polli, che potreb-

bono edere preoccupati dal Nemico; o col fare che

dinanzi a fé li trovi qualche Torrente
,
qualche Mac-

chia , o qualche Follo . Se avrà il Giovane quell’ at-

tenzione, ch’eijlhr deve avere, conofcerà, cheque-
ili Generali

,
elperimentati che fieno, nulla trafora-

no, che meriti la menoma confiderazione ; dovendo
approfittare di tutto .ciò ,

che in congiunture sì im-
portanti fi predente di vantaggiofo.

Avviene non di rado di dover cambiare quelle pri-

me difpofizioni
, che fi etan fatte da principio di un’

Azione, a milura di quelle
,

che fono efegmte da’

Nemici per giiAttaceni: Pure «in tal cafo ei porra?-'

vi mente con diligenza fomma ; e procurerà di pene-

fi'arne le ragioni . Mediterà come fituifi l’Artiglieria,

fia
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fia full’ Ale, fia nel Centro; alla maniera, con cui

le fi affilia; ed a quella di farla giuocare : Un Uf-
fiziale

,
il quale cerchi di giugnere a qualunque aito

Grado, dev’ efiere inftruito di tutte le Operazioni

della Guerra.

Se l’Efercito fpfle battuto
,
deve il Giovane efami-

nare il modo dell’ effettuarfi la Ritirata; con ciò fia

che allo fpeffo un Generale fi acquiila maggior credi-

to in un tale incontro, che pel vincimento di una
Battaglia. Se, pel contrario, l’Efercito ha del van-

taggio lòvra quello del Nemico ; deefi far applica-

zione fe fatto fe he abbia buon ulo
, e fe poteafi fe-

guir la Vittoria meglio . Può il Giovane avanzarli an-

che piò* coll’ aver attenzione al metodo tenuto dal

Generahjjìmo per la fuffi(lenza delle Truppe
,

c pel

rifparmio de’ Foraggi . Convienegli eziandio di fludiare

tutte le Funzioni degli Uffiziòli Generali, e particolari;

di afcoltare i lor Pentimenti fopra i progetti
, che fi

ha intenzione di efeguire, o fopra le Azioni, cheli

fon fatte
; di propor loro difcrctamente de’ queliti

,

per obbligargli ad inllruirlo ; e di cercar con pruden-

za le congiunture di conferire con elfo foro nelle di-

verfe occorrenze, che polfono accadere: Piò di que-

lla non avravvi cofa valevole a collituirlo efperto ,

folochè egli il faccia col buon fine di approfittarne.

Deve , in oltre, riflettere frequentemente fopra gli

avvenimenti decorfi, e fopra ciò, th’ei vede fucce-

dere alla giornata
;
fenza lafciarfi fuggire cofa

,
di

cui non ne ponderi le cagioni profondamente , fin .

ne’ loro principi. Per quello fendere fi s’incammina,
e fi perviene alla conofcenza perfetta dell’ Arte Mi-
litare

\
e ben fi verrà in chiaro

,
che allo fpelfo la

prudenza giugne ad ottener.quell’ intento, che non
potrebbe!! confeguir dalla forza

.

JRiulcendo di notabile utilità il formare un Giorna-
le di tutto ciò

,
che 1! è veduto degno di olferva-

zione ; dovrà efl'ere una confuftudine di lui lo fcri-

vere
.. \

\



[opra l'Arte Militare . 1

1

vere efatte relazioni di tutte le Azioni confiderabili,

,

che faranno (èguite in una Campagna. Verrà egli in

lume ciò edere un de’ mezzi piò idonei per (ormarlo

alla Guerra, per fargliene pigliar gudo, e per ispi-
rargli dell’ emulazione é

Sarà fuo punto di onore 1’ (Servare appuntino le

Difefe
, che faranno fatte dalla parte del Principi

, o
di coloro, che foftengono le veci di lui negli Éferci-

ti
; e farà fuo fpeziale dovere 1’ aver contezza di tut-

te le Regolazioni
,

e di tutti i Provvedimenti; affine

di efercitargli
, o di fargli efercitare con ogni accu-

ratezza .

Nelle oziofe fue ore fi applicherà egli allo Audio
della Storia

,
ovvero alla lettura delle Vite àc'Grend-

nomini
; nè farà fuor di propofito il pigliarfene qual-

cuno per modello. Ci non faprebbe nè piò utilmen-

te, nè piò preziofamente impiegare il fuo tempo ,

che in quell'occupazione ;
mercè che, oltre al piace-

re, eh’ et rifentira di apprendere gli drepitofi avve-
nimenti occorfi nelle Monarchie fin dal principio del

Mondo ; e di vedere ciò
, eh’ è fuccedutó di piò rag-

guardevole, vi troverà refempio di tutti gli Eroi *
che anno fatto comparfa in ogni fecolo ; e (opra i

quali fi poffono fortume le propie idee ; il che var-

rà a fardi nafeere la wama di procurar di acquidar

quella gloria , che anno eglino meritata colle infi-

gni loro Azioni. • #
Se lor manchino i buoni principi per gii Codumi, Cgfotta

agevolmente inclinano i Giovani al vivere dilfolu-
°”

n

°

t0 j
to : Quivi fon (oliti di rompere con funedo naufragio; Cofiumi
non effendovi cola piò capace di didorli dal loro do- nel convi-
vere

, e dall’applicazione neceflaria per ben riufeire vere.

nell’ Arme . Converfando con coloro di cui le ma-
niere licenziofe fono il principale efercizio

;
e man- •

giando, e beendo con elfi
,

pigliali il mal abito di fa-

re de’ difeorfi affai fconcj ; e pur quello di beltem-
miare

; il quale è sì indegno delle Perfone di carat-
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tere ,
ed anche ha il difcapito di più non effe-

re al dì d’ oggi in credito
,
come un tempo . Sì lat-

te Compagnie poffono fcanfarfi l'otto Ipeziofi prete-

si, fenza, non pertanto, affettare fingolarità, come

può tal fiata Succedere . Non fi ha da jnofirare di

Icandalezzarfene 5
ma balìa ,

quando non fi fu in-

vertito di autorità, far conofcere ,
in non pigliando- v

vi veruna parte ,
ciò non effere di fuo genio ; op-

pur impegnare
,
in via naturale ,

e delira
,

la Gon-

verfazione in altre materie : Se ne fa nafeere facil-

mente il motivo, folochè vogliafi prendetene il fa-

lcidio . .

Quanto agli eccelli ,
a’ quali fi può invitarli"; non

è malagevole il difpenfarfene ,
adducendo qualche in-

comodità. I Diffoluti potranno accorgerfi ,
che un

fomigliante ritegno proviene da un fondo di' pruden-

za; il che non dee recare veruna agitazione; effen-

do cofa certa
,
che non fi può riculare la propia di-

ma ad un procedere sì ragionevole ;
e che fi cono-

sce per efperienza ,
che la Virtù è Tempre rifpetta-

ta nón finamente da que’ ,• che ne fanno tutto il

cafo., eh’ ella merita; ma altresì da que’,. che non

fono portati ad efercitarla -
~

‘

Il vero efpediente jper evi^e un frequente com-

merzio colle Perfone (regolati fi è di appigliati a

ricercar con premura l’amiftà, e la compagnia del-

le Sagge ,* e di un Ordine fuperiore al fuo propio;

dal cne non fi può ritrarre fe non onore ,
e gran •

vantaggi ,
purché abbiafi l’ attenzione di fi procac-

ciare la ftima loro
,

e di conservarla per vi# del

propio merito , e della propia virtù . Converfando

con queft’ ultime bifogna parlar poco; e quello po-

co, che fia a propofito
;
porgere l’orecchio attento

a quelle, eh? dicono buone cofe
,

e approfittarne;

e guardarli
,
foprattutto , dall’ effere caparbio ,

od

arrogante
.
Que’

,
che fono,.di un tal carattere ,

non

bene incontrano nelle Società ; & allo fpeffo fi tira-

no
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iio addoffo de’ mali affari
, eh’ è d’ uopo pur di fcan-«

fare. Noi viviamo, in un! Secolo, che ci obbliga ad

una feria circonfpezionc
;

ed in cui gli Accattabri-

ghe fono
,
per così dire f in abbominio . Io non pre-

tendo, per quello, di punto afferire, che fi deggia

comportare gli affronti, che poffono venir inferiti ;

imperocché un Gentiluomo ha il debito di difende-

re il propio onore
,
e di confervarfelo con ogni cu-

ra al pari della propia vita
;

ben vedendofi altresì

di frequente i Prudenti non effere immuni dagl’ in-

foiti
}
anzi trovandoli dii impegnati a vendicartene }

ma le ne deggiono sfuggire i motivi, effendovi de*

me^zi legittimi per averne ragione . Ed anche farà

cofa difficile, che accaggiano certi imbrogli ad un
Uffiziale, il qual fìa fornito di molta onellà

,
e di

gran moderazione nelle lue azioni, e ne’fuoi difeor-

lì} che ufi di galanti maniere verfochi che fia; che

Aia lontano dalle Compagnie di sfrenatezza
,

e dal

Giuoco violento
}
che porga il fuo Audio a lì obbli-

gare generalmente ognuno per quanto gli fara pof-

fìbile
,
fenza però un’ affettazione ttoppo aperta, e

lenza viltà} e che fegnatamente fi afienga da’ mot-
teggi i

e dall’offendere chiunque nè co’ gefti
,
nè col-

le parole

.

Egli è parimente neceffario di fcanfare. con ogni
follecitudine un difetto

,
il qual di ordinario regna

ne’ Giovani
5 ed è , di fare il Buriaffo , e di parlare

contra la verità . Si fi dee formare una inviolabile

legge di effere veritiere in tutte le cofe, ed in tut-

ti gl’incontri} imperocché preffo gii Uomini di ono-
re 1 Mentitori, ei Millantatori fono in efecrazione

.

Non fi ha da mettere fui tavoliere nè fe medefimo,
nè la fua Famiglia : Una fomigliante inconveniertza

ha iempre meritata l’ univerfale cenfura . Si dee ri-

maner convinto, che quanto grande è il nome, che

fi porta
, tanto fi dee poffeder di modelìia } che an-

zi quello nome riefee gravofo, fe chi lo vanta noi
follie-

/

I
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foftiene col propio merito, e non procura d’imitare

le geila de’ lùoi Antenati
; e che pur gl’ impone

quell’ obbligazione

.

Non fi dee porli in capo di li diftinguere a for-

za di fplendidezza
, o di dilicatezza nella fua Ta-

vola ; e neppure per un Treno magnifico t Ogni
cofa ha da eficre moderata, e conveniente ; rego-

lando
,
per quanto fi poffa

,
a mifura delle lue Ren-

dite le propie fpefe . Quindi non fi ha d’ avere fe

non il puramente neqelTario di fior di Domenici

,

che fieno prudenti , e capaci de’ loro impieghi . Non
bilògna pigliar denajo a predito fe a ciò non obbli-

ghi un affare urgente , e qualora fiali in iftafa di

lame la rellituzione al tempo promeflo, fpezialmen-

te agli Uflfiziali ;
nè fi dee mancare di farlo per

mantenere il propio credito. Se poi fi lì trovi in

cafo d’ imprecare agli Altri ; fi ha da effettuarlo con
buona grazia

,
e lenza pubblicarlo

;
perchè altri-

menti. fcemali l’ obbligazione , che u dee profef-

farvene

.

Fa di meftieri di elfer fedele nelle fue promelfio-

ni , e di religiofamente mantenere la parola
?

fino

al propio Nemico; qualità, di cui un Uomo di guer-

ra dee far profèlfione piò
,
che di altra qualunque.

E perciò non ha egli da promettere troppo legger-

mente, e all’ impazzata, fcnz’ avervi riflettuto con
ferietà

,
anche trattandoli di cofe minute

,
affinchè

fi poffa far capitale della fua parola.

Se fi abbia la buona forte di ben riufcire inqual-

Obblìibi c^e Azione , o di contrafTegnarvifi
,

non fi ha da

generili parlarne
; e quando a ciò arringa la neceffità , fi

na.da efeguirlo con molta modeltia ; far giuftizia a

fiziale. coloro, che ne anno avuta parte, lor non ibernan-

dola per attraerfi maggior onore : Difetto ,
che pro-

viene da invidia, e che pur troppo è comune, co-

tuechè affatto fia indegno di un Galantuomo . Un
tal procedere punto non diminuifee il merito dell'

Azio-
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Azione; non genera Invidiofi; ed attrae le lodi de-

gli Amici , e de’ Nemici medefimi.
Allorché fi fi trovi' in Paefe inimico

,
non fi dee

fare, nè permettere tutto il guaito , che fi potreb-

be, purché non fq ne abbia la commeifione da’ Su-
periori

; non eflendo lecito ad un Particolare di op-

primere di propia autorità de’ Popoli avvegnaché
avverfarj : Si deve , all’ oppofito , far loro tanto di

bene
,
quanto il permetterà il fervigio del Principe .

E ficcome non fi ha da inferire verun torto a chi

che fia, così deefi ufar di riguardo inverio gli Al-
bergatori , che s’ incontrano per iflrada ; e anziché

efibir loro qualche argomento di querelarli, convie-

ne obbligargli, per via di modi onefli
,
a fi lodare

della noltra condotta . Un tal metodo di operare

,

contrario a quello , che troppo fovente fi pratica

,

fervirà a far tenere in pregio di più in più un Uo-
mo di guerra ; ed acquilferàgli il credito di effere

giufto , e retto in tutte le Tue cofe.

Non fi deve affolutamente attenerli dal Giuoco,
per non incorrere nella fingolarità ; deefi fi bene giu-

care per puro ricreamento, e non per intereffe, ma
con franchezza

,
e con buona fede ; non cffendovi

viltà maggiore di quella d’ ingannare giucando . Non
fi ha mai da impegnarvi!! perlomme di confeguen-

za; mercé che allora ciò, che non dev’efler fatto,

che per follievamento dello fpirito , allo fpeffo per

compiacenza , o per trattenimento della Società

,

diviene una paflìone, eh’ è capace di romperla. Bi-

lqgna avere perMaflirna, che un Uomo faggio non
dee tanto concedere al propio fuo piacere , da tro-

vacene di poi incomodato.
Se fi abbia l’incarico di una Compagnia; fi avrà

tutta l’applicazione per foddistare a tutti gli obbli-

ghi del propio AfTunto. Si dovrà pigliarne una fol-

lecita cura, e de’ Soldati
,
che la compongono

,
prin-

cipalmente fe fien eglino infermi. Se fi fia alla te-

. fia
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fta di un Reggimento; fi ha da ufare di una eftrc-

ma diligenza quanto alla dilciplina
,

ed al far efe*

guire gli ordini de’ Generali
,
ha pel fervigio ordina-

rio, o per tenere in freno la Milizia
,

lóprattutto

riguardo alla bufea . Non fi dee punto tollerare il

mal ufo, che mileramente fi è introdotto intalpro-

pofito
,

di rilafciare a’ Soldati una ecceffiva libertà

,

col pretefto, eh’ ehi non poffono vivere fenza que-

llo foccorfo. Si ha il debito d’ invigilarvi in perfo-

na; di renderne mallevadori i Capitani* e gli altri

Uffiziali
;

e di moftrarfi feveriflìmo per impedire un
difordine; il qual fa perdere, in una Campagna, un
maggior numero di Uomini

*
che noi fi farebbe in

un (anguinofo Fatto d’ Arme
;

e che ruinando tutti

gli Abitanti di un Paefe* gli sforza ad abbandonar^

lo
;

il che fa* che 1’ Efercito confiderabilmente ne
foffra per la fcarfezza, e per la penuria di quantità

di cofe, che gli farebbono nccenarie

.

Il rimedio più acconcio’ ad un sì fatto inconve->
niente in tempo di marcia

,
farebbe di obbligare tut-

ti gli Uffiziali a marciare col loro Corpo, e a non
ufeire della lor Divifione . Egli medcfimo Colonnello

dovrebbe darne l’efempio tenendoli alla coda del fuo

Reggimento
;

per ohervarvi
,

che niun Soldato fi

tragga fuori della fua Ordinanza
;

ovvero
, quand’

egli fiacofiretto di farlo, che ciò ficgua fenz’Arme*
e pur accompagnato da un Caporale, o da una Lan-
cia fpezzata; e dovrebbe avere predo di fe qualche
Uffiziale, per portar i fuoi ordini

,
o per far rien-

trare que’ Soldati
,

che fi allontanano dal Corpo .

Con quello provvedimento fi può aver la ficurezza

di rimenare nel Campo tutta la fua Gente ;
dove

farà più agevole di tenerla in dovere
;
imperciocché

puofli fpedirla a far paglia
, ed erba

,
ordinatamente ,

e fempre guardata da qualche Uffiziale; il quale fa-

rà incaricato di ricondurvi quel numero medefimo ,

che gli fi avrà confegnato.

Qualora
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Quàlorà ftiafi fenza far nulla in un Campo , fi

può ripartire le Compagnie fra ali Uffizioli Subalter-

ni
,

i Sergenti , i Caporali ,
e le Lancio fpezzate ,

perché rendan elfi conto del numero de Soldati ,

cui avran 1’ obbligo d’ invigilare ;
pulendogli leve-

ramente fìe in lor manchi una pontuale efattezza

-nell’ efecuzione >, o nel dai
- parte del più minuto di-

sordine • Non fi ommetterà di far qualch’ elempio

di que’ Soldati , che fi difcoftano Senza licenza , o

che portano nel Campo "degli Arnefi ,
o delle Sup-

pellettili
,

di cui faranno andati in bufca

.

Mi è noto, che i più degli Uffiziali Sciameranno

tontra quelli temperamenti; e folleranno efierne i rn-

po(Ubile la pratica ; con ciò fia che elSendo la li-

bertà
,

che in tal propofito fi lafcia alle Truppe ,

un abufo di già llabihto d’ affai del tempo , e cn è,

per così dire
^

tollerato ,
più non è poffibile di ar-

recarvi rimedio in uri Corpo particolare! purché tut-

ti gli altri non facciano la cofa medefima ;
che fe fi

voleffe venire all’ effetto', ne derivererebbe quantità

di fughe ne’ loro Reggimenti ,
o nelle lor Compa-

gnie. Vero è lì bene, che farebbe colà defiderabile

pel ben generale
,
e per 1’ intereffe particolare ,

che

1 Minilìri
, ed i Generali coflrigneffero feriamente i

Colonnelli a faticate tutti d’ accordo per aesortar

compente ad un inconveniente sì riocevole al Servi-

f
’o Pubblico . Io dico Jcriamente !

imperocché non

ommette mai di promulgare , in apparenza
, de'

rigorofi Editti per impedire le Rubberie; ma quelli

Ordini non fono efeguiti
,
che in parte. Si fi con-

tenta di galligàre qualche Soldato, che fi trova col

furto alla mano* e fene paffa qualche leggiero rab-

buffo agli Uffiziali, che ne dovrebbono render con-

to; e che dal canto loro vedendo ciò non produrre

un menomo ollacolo al loro avanzamento ,
fieguono

il mal efempio degli altri; e tutti infieme trafora-

no un punto di quell’importanza. Un fi pelfimo co-

lmo l. B fiume
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(lume non dee fraftomare un Colonnello

, il q^al
vanti Religione

,
dal valerli del metodo

,
> che io

propongo; con ciò fia che, per indubitato
, il pre-

fetto
,

di cui fi fi ferve per lafciar correre una lo-

migliante licenza , e per non opporle qualche ripa-

ro , noi può difpenfare dal dover render conto de’

dilcapiti tutti inferiti da lei ad un numero immen-
fo di Particolari; tanto piò

,
che fi fon veduti al-

cuni Colonnelli averne impedito colla loro attenzio-

ne il difordine ; e che per confeguenza la cofa di-

pende dal loro zelo , c dalla lar vigilanza . Mi fi
•

faccia lecito di citarne un efempio, di cui io detto

fili oculato tettimonio ;
e che pruoverà non eflere la

faccenda imponibile , qualora vogliafi prenderfene

tutto l’ impegno . ,

Avendo l’Efcrcito del Re, nell’Anno 1707., fu-

perati tutti gli oftacoli, che il tenevano indietro dal

penetrar nell'imperio

,

cacciovvifi innanzi; aflai 1 Tut-
ti i Corpi ne lofferfero perdite sì confiderabili

,
che

lenza
,
che vi feguifle verun Azione

, l’ Efercito me-
defimo fi trovò aU’ettremo indebolito. Ma un Co-
lonnello, che fi valfe delle cautele or ora da me
fuggente, non perdè neppure un Uomo del fuo Reg-
gimento per cagionr di rubbare

, o di fughe . Tutto
il tempo, ch! ei funne alla tefth, ha fempre tenu- •

ta la condotta fletta, e quindi fempre ha egli avu-

to il piò compiuto Reggimento , che fotte nelle Trup-
pe del Re Quello lolo efempio di una pratica sì

lalutare pruova vifibilmente
,
che le ragioni ,

che fi

adducono per difpenfarfene
,
non fono accettabili ; e

dev’ eccitare gli Ufficiali prudenti a prevaletene ,* e

ad armarfi di fermezza, per renderli fuperiori ad un
gran numero di Critici

,
che lor fi faranno innanzi;

ma che in follanza gli {limeranno di vantaggio :

Delìdereranno infino d’ imitargli
,
qualora non darà

•lor P animo di ciò intraprendere da per fe.

* Deve un Colonnello farfi una regola
, e una con:

..... _ . . fuetu- .
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fuetudine di fi governare con molta onefù , e civil-

mente cogli Ufficiali del luo Reggimento ; e pure

una inviolàbile legge di non far loro veruna ingiu-

ftizia. Comechè pel Servigio del Principe fembri un
vantaggiò il preferire per gl' Impieghi vacanti colo-

ro ,
che in fatto fono più diligenti , e piu degni ;

fomiglianti prelazioni non deggiono aver luogo, che

in certi cali particolari
;

nè mai bifogna aver ri-

guardò alle raccomandazioni delle Potenze ; nè deter-

minarli all* avanzamento di un Uffiziale, perchè le

fue maniere , o la fua focietà
,
più piacciano , che la

focietà, 0 le maniere di un altro. Affai gravi an-

no ad effere que’ motivi
,
che inducano a tal prela-

zione; la qual difonora
,
in qualche modo, 1’ Uffi-

ziale medennfó . Deefi effer portato ad andar in

traccia delle occafioni di procurare loro delle grazie

dalla Cortei e per riulcirvi, non fi ha da rifparmia-

re qualunque incomodo ; fpezialmente in favore di

coloro, che fi dùtinguono col loro valore , t coll’

efatta loro pontualita nel Servigio ; e che fudano

per avere una buona Truppa . Bifogna lafciarfene

vifitare lovénte
,

converfargli
,

ed avergli alla fua

Tavola a vicenda, quando le ne abbia il modo, prin-

cipalmente nelle Marcie : Vna tale fpefa è fatta a

• propofiro , e reca grand’onore.

Sopra ogni altra cofa deve il Colonnello inoltrarli

affai nemico dell’ intereffe; aver l’occhio, che non
Venga inferito verun torto nè agli Ufficiali , nè a’

Soldat- ; e pfeltar mano
,

perchè pontualmente lor

fia fomminiitrató quel più, eh’ è loro dovuto. Dee
non introdurre nello Stato Maggiore fe non Perfone
di attività, di efpcrienza, non intercffate, nè incli-

nate a fi arricchire; ( il che non può farli, chcal-
1é fpalle dell’ Uffizialitù, e delle Truppe ) aver cu-
ra , che i Soldati

,
e gli Uffiziali ilefli offervino una

convenevole pulitezza; e fieno opportunamente foc-

eorfi qualora fieno malati , o feriti ; nè perdonar a

. B 2 chechè
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chechè fia per riltabilirli : Anche quelli fon obblighi lj

irdifpeniabili de’ Superiori alla Guerra
; e(Tendo che

la Criltiana Carità così tfige
, ed il vuole pure la

Giultizia mtdefima
;
giacché è cofa affai ragionevole,

che que’ tali
,
che contribuifcono a (ar loro acqui-

' ilare riputazione, trovino prtffodi tifi onde rtfiziarii

ne’ loro biiogm, e ndle loro infermità.

Ecco in compendio
,

preffo poco , le ilrade per

f
iugnere ad effere Galantuomo ,

bravo Soldato
,

e

uon Uffiziale. Quivi un Gentiluomo, che fi è de-

dicato alla Profeflìone dell’ Arme , dee fìffar le fue

mire
; nè fare il menomo fondo fu’ vantaggi del fuo

Nafcimento, fe non fieno foltenuti da quelli carat-

j
• feri . Dee rimaner perfuafo

, che la Nobiltà lenza

la Virtù non è ,
che una Chimera ; che fi ha da

efercitarla in tutti gl’ incontri; e eh’ ella dev’tffer
1’ ar.ima di tutte le di lui operazioni . Un Uomo
di qualità , che abbia intraprdo il guerrefeo fervigio

colle mire, e co’ (entimemi da irte qui efpoili ; e

fi abbia determinato ad evitare i difetti , che
ho pur avveniri

,
e che fon sì comuni negli Efer-

citi
,

non può mancare di fervire al fuo Principe

con universale approvagione
,

e di fard
,

in poco
tempo

,
un Uffiziale eccellente . Per quanto poco

confiderabile fia un’ occafione ,
che gli fi preftnri ,

,

ei ne avrà del vantaggio; e fi guadagnerà ben pre-

do la ilima de’ Generali , e di tutto l’ Efercito

.

Non oliarne, che for(è noli accompagni una buona
fortuna

,
non lafcierà di fare un ragguardevole cam -

mino; e fe
,

pel contrario
,

egli è imitato di provve-

derli da principio di un Reggimento, potrà lperare

di falire agli Ono-i piò eminenti . Non fidamente

ad un Gentiluomo una cotale ambizione è \
ermef-

(a
; ma io (òno di parere , eh’ ei mai fi avanzerà

nell’ Arme
,

fe non fia animato da quella nobile

emulazione; e non afpiri con brama intenfa all’ ot-

tenimento de’ piò confiderabili Impieghi deila Guer-.

.
ra

>
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ra, anche di quello di Generalijjimo

.

Ma nel tem-

po Hello dee ricordarli di foltenere quelle infigni Maf-
iime colla propia Virtù, e colle propie Azioni; fa-

ticando fenza pofa a codituirfi degno de’ Fo.ti pri-

mari; imperocché, altrimenti, le prefumelì'c <i’ in-

nalzarli iuperiormente agli altri col niente operare,

che il potefTe far diiiinguere , e trarlo dada Molti-

tudine, ciò farebbe una cola del tutto ridicola.

Ma , coll’ oggetto di mettere vie più in illato

' un Umziale giovane di efercitare le Maflìme ,
che

or ora gii ho propolle , credo non elferci nulla %
che meglio polfa contribuirvi , che di fargli una
fpofizione de' Muqyinunti tutti

,
e delie Azioni,

cne avvenir polfono nel corfo di una Campagna.
A tal intento varrommi delle Ojfervazioni

, che io

avea latte po' ufo mio propio ; e che fi è penfato

dover elfere giovevoli a coloro , che s’impegnano •

neiia carriera medelima . Vi fi troveranno lpecifica-

te eiattamente le Funzioni degli Uffizioli particola-

ri, e Generali ; e quelle ,
lovra tutte le al re , di

un Generale di Efercito ; dalle quali eccomi a dar

principio. ,

Egli è verità collante, che„tutti que’, che fi ap-

pigliano alla Protelfione dell’ Arme , comechè ,
per Quali-

zitto
, vantino cofpicuo ^Nafcimento

,
derivino da w® un

fangue illultre, e ficn torniti di valore, e di talen- Centra-

ti egregj, non polfono, nonpertanto, pretendere al ^ E"

Comando degli Elerciri; mercè che, per arrivarvi, lcrclto *

conviene avere una certa lupcriorità d’ingegno, uno
•fpirito lubli.tie, e penetrante, una fermezza inope-
rabile, ed un coraggio capace d’imj rendere le mag-
giori cofe . Il zelo pel lervigio del iuu Principe

, c
della fua Patria

, deve accompagnare queite gran
qualità

; imperocché la egli efeguirt. agevolmente
ciò , che ,(tmbta più malagevole

;
*a comportare i

più penofi dilagi; inipira tolleranza ao un ìifi reno

,

raddolcendo col propio tempio le tatictic , ed i fra-

li 3 vagì)

/
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vagli de’ Soldati ;
rende compagno de loro ftenti il

Generale ; e lo fa effere a parte con effi di quel

più, eh’ è difaftrofo ,
ed incomodo.. Gl mfpira, in

lòrnma , i mezzi di tentare riguardevoli imprendimene

ti fui Nemico ; e lo eccita a porre in opra tutte le

fut cure per vincere i maggiori oftacoh ;
ma egn

è duopo
,

che il moderino ,
e regolino il diicerm-

mento, e la prudenza.
, r r

A sì fublinii caratteri, per lavorare un (jranca-

tilano ,
deve accoppiarfi 1 inclmazion per la Guerra.

.Veggonfi, non di rado, degli Uffiziali ripieni dr -

•raggio, di zelò, e di perfpicacità ,
militare tutto il

tempo di lor vita lenza render^ mai idonei al Co-

mando di un Efercito ;
con ciò & :

f
fai le il ben riufeire in quello fcabrofo Melbere ,

le

il fi abbia abbracciato puramente per condifcendcn-

za alla volontà di coloro ,
da’, quali fi dipende . i>a-

ran eglino dotati di fentimcnti abbafianza g£Uer 1

per fargli andar incontro alle occafiom di far cono-

Fcere la lor valentìa , e di procacciarli gbna y
ma

li, noi m:r difetto d inclinazione .

pochi Generali di abilità j
avvegnaché Vi abbia un

sì gran numero di Capitani valorofi , che fono et-

perti per ben condurre unj Brigata, per comandare

un Campo volante, per incomodare il Nemico con

modi di ottima direzione ;
e, da ultimo ,

per prati-

care delle Azioni firepitofe con qualche Corpo ad

efli appoggiato ; ma che fi trovano imbrogliati al-

fai ,
qualora fi feorgono alla- tefla di un Efercito

.

numerofo ;
perchè non anno ricevuto dalla Natu-

ra tale qual indole fuperiore , ed univerfale }
e ie-

gnatamente la propenfione al Mefiiere i
lenza la

quale pudffi fi bene divenire un eccellente partico-

lare Uffiziale , ed anche Generale , ma giammai un

Gran Capitano, capace di condurre un intero tler-

cito ,
e di dargli qualunque muovimemo . -
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. Sarebbe neceffario

,
che un Generale forte dotato

di varie Scienze, e Soprattutto di quefla della Sto-

ria i e che polfederte le parti della Matematica
, che

anno relazione alla Guerra, in iljrzieltà la Forffi-
fazione ; affinchè potette dirigere da per le gli At-
tacchi di una Piazza, i Lavori neceffarj di quelle,

che fono efpofte, e le Trincèe de’ Polli, ovver de’

Campi . Per lo meno converrebbe , eh’ egli averte

ballante cognizione di quella Scienza
, da poter giu-

dicare , fe que’, che fono incaricati di tali funzio-

ni, vi Soddisfacciano coll’ abilità neceflaria.

Si fa quanto ad un Uomo di' guerra
, martime a

un Generale
, fia profittevole la Geografia . Senza

J
uelìa non può egli avere una conolcenza perfetta

el Paefe , dove tratta l’Arme. «Vero è, cne può
fupplirvi l’efpenenza

; ma quanto tempo fi ricerca

egli per acquistarla con quello mezzo ? E per l’op-

polto, qual progretto non fi fa, fe Luna, e l’altra

fieno unite inficine ? Non deve un Generale conten-

tarfi di aver le Carte, che fi trovano predò i Geo-
grafi ; bifogna, eh? con ogni iludio ricerchi tutte

quelle, che fi fon lavorate a mano (òpra luogo per

ordine del Principe
, o de’ Generali

,
che 1’ han pre-

ceduto nel Comando , Può nulladimeno compenfar-
vi, col tenere predò di fe de’ Geografi eruditi

,
o

degl’ Ingegneri
, per delineare le pofizioni di que’

Luòghi, dove fi ha da operarei nè punto dee rin-

crcfcergli la fpefa per una cofa sì neceftaria

.

L' esperienza fa aobaltanza toccar con mano quan-
te importanti occafioni

,
per mancanza di una per-

fetta conofcenza, fieno fallite; e in quante altre fi

fi abbia impegnato inopportunamente , e fuor di

propofito

.

Una delle qualità piò ertenzipli in un Generali(fimo è

il difintererte
i imperocché il difetto

,
che gli è con-

trario
, può farlo incorrere in errori allo fpeffo ir-

reparabili
; e per cui lo Stato, il Principe ,

ed i Par-

B 4 titola-
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ticolari
,
portòno notabilmente patire. Un Centrale t

il qual abbia in raccomandazione i propj luci inte-

refli
,
giammai fervirà con nobiltà alla lua Patria :

Falkherà anzi più per la lua gloria, e per la Tua par-

ticolare utilità, che per l’utilità, e per la gloria del

fuo Principe , Si arricchirà a fpefè de1 Privati, ed an-

che delle intere Provincie . Avrà del tipetto per

de’ Luoghi
,
che faranno foffrire alle Truppe

; e per

non eflere provveduto di quante Spie, che ballino,

o per non pagarle bene ,
farà ali’ ofeuro de’ movi-

menti
, e de’ difegni del Nemico. Uferà di econo-

mìa alla fu a Tavola, e ne’ fuoi Equipaggi; nè farà

liberale verfo i fuoi Soldati; il che, non pertanto,

è un mezzo di attraerfi la loro benevolenza
,

e

d' incorraggiarli nelle Azioni . In fine ,
non impor-

rà egli termine sì pretto ,
come il potrebbe , alla

Guerra
,

(e il privato fuo interelfe ne domanderà
la continuazione.

Men commendevole non è la probità. Ellainfegna

ad un Generale a render Giulìizia a chi che fia; a

non impiegar le Forze dategli affidate dal fuo Prin*

cipe fe non per benefizio del di lui Paefe ; a non

{

irevalerfene per efercitare fovra i di lui Sudditi vio-

enxe
,
ed eftorfioni ; e neppure contra i Nemici del-

lo Stato
,
quando il Principe tteflo non ne abbia a

ritrar del -vantaggio.

La buona maniera, T affabilità, la bontà, un fa-

cile
, e graziofò accerto

,
fono prerogative

,
che gua-

dagnano i cuori degli Uffizi ali
, e delle Truppe ,

e fono ' defiderabili in un Generale
,

perchè ei le

poflìederte naturalmente; con ciò fia che ,
non po-

tendo intraprendere cofa niuna , e men anche efe-

guirla con buon fucceflò fe non fia padrone dell’ af-

fetto delle Truppe, per acquiftarfelo
,
dev’egli ren-

derli gradevole per via di una nobile, e militare fa-

miliarità; colla quale ha d’accompagnare i fuoi det-

ti, e i fuoi fatti
;
Infingendo tal fiat» un Uffiziale'

con

esbby^Goògle
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con un difcorlo obbligante; ravvivando le fperanze

di un altro con tefiimonianze del di lui valore di

già riconofciuto in un incontro ; eIn procurando ad
altri il loro avanzamento . Vna sì fatta amabile

compitezza ;
una fomigliante nobiltà popolare fu

quella , che diftinfe il fu Duaa di Vandomo e che il

coltituì poffeditore di tutti i Cuori, affai più per 1*

amore, e per una ingenua benignità fenza riferba ,

che per l'autorità dei Comando . Del reffante, co-

tali caratteri non -deggiono andar difgiunti da una.

fomma feverità in punire i misfatti
,

fpezialmente

que’, che fi commettono contra la Religione
;
nè da

una infleflìbile fermezza in gafiigar coloro, chedi-
• fubbidifeono agli ordini , che riguardano il militare

Servigio
,
e quella regola , che avrà ftabilita il Ge-

nerale . Non dev’ eziandio fcarfeggiar di lodi verfo

que', che gli offervano, o gli fanno offervare coat-

tamente. La faggia Condotta di un Capo diEfercito

dal pari confifie m punir le mancanze
,
e in ricom-

penlare le belle azioni . Dev' egli formarfi una mi-
sura di dolcezza , e di feverità

,
che convenga al

tempo, a’ Luoghi, ed alle altre congiunture, che fi

prefentano ; raffrenando , colla minaccia de' gaftighi

,

quei, che trafeurano i loro Impieghi; che punto non efe-

guilcono le commeffioni; e che operano lenza ordi-

ne ;
imperocché non vi ha fiato ,

in cui la buona re-

gola , la difciplina
,

e la fubordinazione fieno più ne-

ceffarie , ed effer debbano più rigorofamente offer-

vate , •che alla Guerra
; dove i falli fono fempre

‘ confiderabili , e di una pericolofa conleguenza.

Egli è fuor di dubbio, che a tutti gli Uomini ,

per ben dirigerli nelle operazioni diverte
, e ne’ di-

vertì avvenimenti della Vita , è neceffaria la pru-

denza . Ella è detta quella ,
che fomminifira i mezzi

più ficuri per confeguire il faufio effetto de’ noftri

progetti; cne fpiana gl’intoppi, che fi frappongono;

« che ci fatrar vantaggio da qualunque cofa. Quin-
di
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di fi può giudicare averne maggior bifogno un Uo-
mo di Guerra , e principalmente un Generale

; di

cui elfendo piò fcabrofo l’Impiego, per confluente
dev’ egli polfederla

,
fra ogni altro ,

nel piu alto

grado ; giacché dalla Condotta di lui dipende le

più volte, la felicitò, a) l’eccidio di unodWo. Gli

è neccfiaria la prudenza nella marcia delle Truppe;
nelle Battaglie

, e negli AfTedj; nella difefa, e nell’

attacco delle Piazze; nelle mifure, ch’egli è obbli-?

gato di prendere per la fulfiftenza di un Efercito >

in fomma
,

in tutte le differenti occasioni ,
che ac-

cagiono; e che in un maltiere sì eftefo , che lo é

quello dpll’Arme, variano all’ infinito. Conviene ,

eh’ ei di continuo ftia coll’ occhio a pennello per .

non fare de’paffi fallì ; effendo lo sbagliare pur trop-

po facile ; nè avendovi cola*pìù pencolofa ,
che 1’

ingannarfi . La prudenza fagli penetrare i difegni del

fuo Nemico , e i divifati di lui imprendimenti ; il

fa prevenire
, e fconcertare ne’ progetti contrari a’

fuoi interelfi, ed alle fue intenzioni; e gli fuggeri-

lce tutti gli a-ntivedimenti per effere fèmore in

iftato di combattere , e per non lafciarfi mai for-

prendere. Nelle Marcie, a cui è coftrctto , incef-

iàntemente ei difamina la Carta del Paefe per dove
dee paffare; avendo feco Guide fedeli, che gli dan-
no cognizion perfetta di tutti i tranfiti

, e di tutte

le ftrade. S’inftruifce de’ Rivi, de’ Fiumi, de’Colli,

de’ Monti
,
de'Bofchi , delle Pianure

,
e de’ Palli Aret-

ti
,
per poter, negl’incontri, approfittar di ogni co-

fa . Bada bene d'imprudentemente non impegnarli in
qualche luogo, donde nonpoffa fi ritirare lènza per-
dita

, e lenza danno

.

Non è minore la fuacirconfpezionc per accamparli

bene
; fcegliendofi da lui le pofizioni del terreno piò

vantaggile o riguardo a’ Bofchi , a' Fiumi ,
a’ Rivi

,

agli Stagni
, che il circondano

;
o rifpetto a’Foraggj,

eli’ ei può incontrarvi per la fufliAcnza della lua.

. , Cavai-
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.Cavalleria ;

accudendo iìudiofamente a mantener nel

fuo Campo 1’ abbondanza . Va egli in ' perfona ad

apportare le Guardie, ed a viCtare i Porti, e pur i

Partì
,
per conofcerne il forte , ed il debole ; e fe crede

opportuno di rendere giù ficuri i fuoi Alloggiamenti,

vi fa lavorare Trincèe, o Ridotti ne’ lìti convene-

voli. Sono incettanti le fue cure, elefue diligenze;

e piglia talvolta di sì fatte cautele , che pajono ,

ed anche ertfer polfono inutili ;
ettendo affai meglio

operar molte cofe fuperchie, che trafeurarne una fo-

la, che Ila necertfaria . Invigila con anrta alla con-

fervazione delle fue Truppe
,
per farle ripofare tran-

quillamente, e riftorarfi da’difagj del Mellicre ; nel-

la qual circortinza il Marefciallo di Turemia fi di-

mortrava eccellente . Senza rifpiro fta egli occupato*

a formar progetti
,
ed a difporre ogni cofa per efe-

guirgliafuo tempo; e fa tenergli occulti a’fuoi Ne-
mici per mezzo di parecchi artifìzj da lui mertì in

opra , facendogli ingeloiìre da tutte le parti . Spedi-,

fee Emirtarj
,

e Partite, per venir in lume del loro

numero, delle loro forze, e della loro marcia; affi-

ne di ben ufare de’ lor muovimenti
,
e di penetrare

le loro intenzioni
;
infegnando 1’ *efperienza ,

che i

vantaggi maggiori
,

che fi riportano alla Guerra ,

dipendono, allo fpeflTo, da una opportunità «
che ca-

pitata appena fe ne fcappa, fe non fi abbia l’abili-

tà di prevalerfene . E ficcome è impolfibile d’ incon-
trare queft’ opportunità

,
fe non per la coaofcenza

perfetta, che fi può avere della difpofizione del Ne-
mico

; così un Cenetale faggio non rifparmia chechè

fia per acquirtarla; imperocché fe fi fotta appuntino

inrtruito della vera pofizione dell’ inifiiico, Eiercito,

potrebbefi foventemente rumarlo, fenza correre ve-

run rifico.

Qualora glj vengano condotti de’ Prigionieri , o
de’ Difertorx, ei non ommette d’ interrogarli fepa-

ratamente
, e alla prefenza di poche Perfone ;

accioc-

ché
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che rimanga legreto ciò
,
che fi può rilevarne

; e
fiali in calo d’ impiegarne bene le notizie

; ma .ìa

egli al iommo circonlpetro fu le loro relazioni
; ei-

fendo che tal fiata può il Nemico lervirfene per

impegnarlo a tare qualche inopportuno muovimen-
to ;

oppure per affidarlo
;
come a Stinkerque ufonne

il Principe di Granges vario il Mare/ciailo di Lucem-
burgo

,
dove poco vi volle, che noi forprendeffe

.

Se trovili in vicinanza uel Nemico ; fi fa egli a
ftudiare 1’ inuole, 1’ umore, e la paffione preapmi-
nante del Generale

, che gli è oppolto
;

quali fieno

le Truppe, che gli ltanno a petto; quale il nume-
ro loro, e lalor manieradi combattere. Fruovapur
di frequente le fue propie per via di Scaramucce,
’e le avvezza a poco a poco al iuoco; il che è pro-

fittevole nell’ incominciamento di una Guerra , ed

anche di una Campagna.
Ne’ cali di elfere interiore all’ Olle avverfaria

,
e

di non avere baitevole Cavalleria per afpettarla in

Campagna rafa, ha l’antiveuimento di occupare qual-

che cammino angutto ,
ovver de’ luoghi interlecati

di Torrenti, e di Bolcaglie, pel motivo di rendere

inutile ia Cavalleria
,
che itagli a fronte.

Siccome (li egli attento a renderli fruttuofa qua-
lunque occafione

,
che fi offra

,
offerva efattamente

H sloggiare , che fa il Nemico dinanzi a lui . Al-
lora, più che mai, fiffa lo fguardo ne’muovimcnti

,

e nella marcia di lui
;

gli di dietro da preffo col

fiore delle fue Genti
;

procurando di cogliere 1’ in-

nante di forprenderlo
, o di raggiugnerlo a qualche

palio Ihetta, ed ivi combatterlo con vantaggio
,
op-

pure di dar addotto della di lui Retroguardia, come
fece a Leuze il Marefciallo dì Lucemburvo

.

Se dal fuo canto veggafi cottretto a levare il Cam-
po fulla faccia del Nemico

,
nulla trascura per oc-

cultar la fua marcia ; e fa delle mozioni , che di-

notano il contrario. Speffe volte altresì, eff - in-

feriore
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Seriore affai, fi fortifica ne’fuoi Alloggiamenti come
fé volcffe trattenervi/! alla lunga: Stratagemma util-

mente porto in prafica da parecchi efperri Generali
,

c tra gli altri dal Marcjàal di Turenna a Dotwei-
ler in Aliava, feguito, che egli era da un Etercito

di due terzi piti forte, che non lo era il iuo.

In un Efercito può infurgere qualche /edizione ,

o tumulto ; e allora il GeneraliJJìmo ricorre alla fua

prudenza per averne foccor/o , e per ritrarné que’

temperamenti, che fon neceffarj, per far argire ad
un male , che può avere funeite conieguenze . A tal

effetto piglia un’aria d’ intrepidezza, e di autorità}

la qual, per ordinario, imprime nel cuore degli Am-
mutinati e rifpetto, e timore; e fagli rientrare nel

loro dovere . Ella eziandio gli fomminhtra" degli al-

tri mezzi per fedare i difordini, che poffon tuccede-

re nelle fue Truppe ; e per tar ravvederti
,
per vie

delire , coloro
,
che fonofi emancipati dalle dovute

maniere , fenza effere forzato a fare fpargere /an-

gue ;
al che non dev’ egli determinarli fe non ne’

cali eitremi. •

Se io non tème/fi di un pò* troppo dilatare que-
lla materia . farti menzione di una infinità di oc-
cafioni , nelle quali la prudenza è ìndifpenfalile .

Io mi fon chiamato pago di efibirne alcuni elèmpjj.

che baderanno per far ‘valere, ch’ella è uno de’ piu

effenziali caratteri, che poffono qualificare ogni ma-
niera di Ùffiziali, e particolarmente un Generale di

Efercito ; il quale, fenza di lei
, non ha il Jtitolo

di meritare :i nome di Eroe
ì
nè d’innalzar/i a que-

llo Grado.

s
A tutte sì eccelfe qualità fa di mertieri , da ul-

timo, che fi congiunga 1’ efperienza
; e avvegnaché

tal fiata fiali Veduto un GtnetaliJJimo riuicirnt bere
fenza cotal vantaggio ; a cui l/h picciol numero di

Uomini eltraordinarj . e fuor di regola , ha tuoni irò

con vadi naturali talenti
,
e con una forte atv Sta-

zione ,
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zione , come fece a Kocroy il Gran Principe di Con-

dè-t certa cofa fi è, fomiglianti efempj edere sì rari ,

che non dee recar maraviglia fe da’ Sovrani fieno

pretèriti a cofioro que’, che fon dotati di unaefpe-
rienza confumata .

• *

Dal qui e!pollo abbotto fi verrà in cognizione
delle fnaiiìme prerogative

, che farebbono a defide-

rarfi in un Ptrlonaggio deflinato a comandar degli

Elerciti
; fe che ioittiglianti Soggetti formano il ner-

bo principale di uno Stato ; giacché dalla faggia lor

direzione non di rado pende la fua falute . Si è of-

fervato alle volte
,

che un Generale efpoflo
, con

Forze inferiori a quelle del fuo Nemico
,

ha non
fidamente tenuti indietro i di lui progredì; ma al-

tresì, col luo coraggio, e colla fua abilità, ha mef-
fo il di lui Efercito in Scompiglio ; e fatte impor-
tanti Conquide fu la di lui faccia ; come fi è ve-
duto in perfona del Marefciallo di Villàrs aDcnain.
Ma diciamolo ancora una volta; fono sì rari cotali

talenti
, ^he non vengono impartiti dalla Fortuna

fe non a’ luoi Fa'voriti
; e pure fcorgiamo

,
che per

lormarne un picciolidìrao numero, ella impiega de-
gl’ interi Secoli. Quindi i Principi

,
per quanto do-

veffero pagar caro degli Uomini sì maravigliofi , e
d’indole sì fublime

,
non farebbe mai eccefiìvo il

lor prezzo; e tanto meno quanto poteffero confer-

varleli; e fe la buona lor forte fa, eh’ elfi giunga-
no ad averne di tali ne’ loro Stati

,
fono quafi fì-

curi del felice evento de’ loro progetti
,

fien que-
lli quanto grandi efser fi .vogliano

.

Nell’ efpofizione feguente fi rinverrà il metodo
onde mettere in pratica quelle doti ; e pur le Fun-
zioni degli Uffiziali fubordinati al Gencralijfitnt .
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Infinizioni,e Maffime particolari.

Del Raccoglimento di un Eferetto ,

e dell' accampare ,

P ER confueto le più delle Truppe
,
che deggio-

no comporre un Efercito, fvernano Culla Fron-
tiera del Paefe, in cui deefi portar la Guerra, ov-
vero nelle Provincie vicine . La Carte

, dopo
averne, col Generalijfmo , che dee comandarle, re-

golato il nurtiero a mifùra degl’ imprcndimenti di-

viati da lei, o fecondo la forza dell’ Elèrcito ini-

mico ,' con cui fi ha da fare
, fpedifee opportunamen-

te gli Ordini perchè marcino quelle
* che fon lon-

tane
, e fi accollino al luogo dell’ affembramento

.

Ordinariamente fi fa
, eh’ effe fi accantonino folle

Vicinanze delle Piazze Frontiere
;

dove il Sopran-
tendente all' Efercito ha dovuto praticare tutte le

dfipofizioni neceffarie per la di lui fuflfilenza
,
uni-

tamente col Commeffarto de' Viveri ; ed ha avuta
la cura, nell’ Invernata, di far raccogliere Foraggi
per la Cavalleria, e per gli Equipaggi degli Uffizia-
li Generali, infinattantoché l’Erbe fieno abbaltanza
crefipiute per pàfcerla Il Generalijfmo pure prov-
vede di fue comtneflioni il Comandante dell' Arti-
glieria ; affinchè da lui fia formato il Treno

, eh’ è
bifognfcvole

,
per dar efeguimento a .que’ progetti,

che fi faranno deliberati.

Effendo le Truppe al fegno, e infilato di forma-
re li Efercito , trovanfi pronte tutte le cofe neceffa-
rie ; ed avendo il Generalijfmo appuntato il giorno
della loro marcia

, e pure il luogo dove farne fe-
guir l’unione

, manda fuori i fuoi ordini per farle

partire da’ diverfi loro Cantoni. Commette al Ma-
Pro
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flro di Campo di porli in marcia per irfene a fo-

gnare i campali Alloggiaménti
;

e quell’ Uffiziale

fa, che in Un prefidoluogò Unifcafi lo Stato Mag-
giore . L’Accampamento è compollo del Quartier Ma-
flro Generale dell' Efercito ; il auale infieme col Ma

-

flro di Campo ftabilifce la di lui fituazione ; e di-

fegna i Quartieri degli Uffiziali Generali
,

e di tut -

ti gli altri
,

che anno il diritto di edere alloggiati :

del Maggior Generale
,
eh’ elfendo accompagnato dà-

Ì
li Ajutanti Maggiori Generali

,
e da’ Maggiori di

ìrigata
, deggiono fegnar il terreno dell’ Infante-

ria : del Quartier Majho Generale della Cavalleria
,

il qual efercita la funzione medefima per quello

Corpo
,

d’ accordo cogli Aiutanti ,
e co’ Maggiori de'

Reggimenti : dell’ Ufficiale del dettaglio de' Dragoni :

del Maggiore dell' Artiglieria : di un Commejfario de

Viveri ; e generalmente di tutti i Furieri dell' Efer»

cito . Ecco com’ è compofl© ciò
^

che appellali il

Campo ; il qual è feortato dalle Truppe defluiate

alla fua guardia, ed il tutto fatto il Comando del

Maflro dt Campo
,

eh’ è di giornata *

Marcia quello Campo in buona Ordinanza
, e cau-

tamente
,

intìno al luogo dedinato per accampare
l’ Efercita. Innanzi di fcegliere quello luogo, ha di

gik il Generali(fimo provveduto
*

che vi . obia dell’

acqua per abbeverare i Cavalli , e per l’-*jfo delle

Genti; che ne’ Contorni flavi da far legna
,

e fo-

raggio; e, feè poflìbilé, qualche* Cafale per l’Allog-

giamento degli Uffiziali Generali, cernendoli il piti

conliderabile pel Quartiere Generale , Se quello Ca-
fale trovifi alla dritta dell’ Efercito

,
fqnovi allog-

giati i Generali della dritta
;

il che pure fi pratica

perque’ del centro, e della finidra, qualora navi il

Generale Qudrtiere

.

Anno il jus di alloggiarvi il So-

S
antendente, i Generali della Cavalleria

, e que’ de’

ragoni
, que’ dell’ Artiglieria

,
il Quartier Maflro

dell' Efercito
, quello della Cavalleria

,
il Maggior
Genera

-

*



> fbpià tArte Mrtìtatà* : 5 3
^fSéiieralb

,
gli Aiutanti Maggiori Generali

, fUffvzjde

• -tisi Dettagli» de Dragoni
, il Generale de' Viveri , i

CZommeffarj di Guerra * §f Ingegneri

,

lo Spedalef i

Padri Zoccolanti
, ed il rrepcfio dell' Efercito ; per-

chè fempte fieno fui braccio di più prontamente ri-

(
severe gli Ordini del Gemraiifjìmo

, ognuno perciò*

x:Ke il concerne
; e generalmente tutti que’

,
che-

compongono ló Stato Maggiore dell' È/eretto
, tro-

vanti il loro luogo. Il Qunttier Maftro dell' Efcret-
to ha T' attenzione di far diltribuire i Quartieri ; e

per tonfaeto egli ciò commette adunUffaial fubal-

terno, o ad altre Perloné; le quali gli fognano col-

la «reta, fecondo l’ordine * e la dtfpofizione
, che

gli ha dato il GeAerali(fimo 1 ».

Si lafcia lecito a’ Vivandieri
>
che fono utiliffimi

'per la comodità di un Efercito
,

di accampate nel-

le Vicinanze del Quartier Generale
, o- degli altri

Qu.artieri
,
lolochè non fieno anndlì a qualche Reg-j

gimento particolare
£

nel quale calo fi alloggiano vi-

cino di quello Reggimento i Sono tutti fotto l’eco-
nomica direzione del Prepofto dell’ Efercito ; come
eziandio i Macella

j

, i Vernai
, i Venditori di Vino

,

cd altri; a eccezion di quelli, che fieguono i Reg-
gimenti , i quali dipendono da’ Maggiori.
Se il Maftro di Campo , eh’ è di giornata; ovve-

ro il Qjgartiir Maftro deU'Efercito

,

non anno cogni-
zion perfetta delle ftrade » non mancano dì càutela
di farle riconofcere

,
o di riconofcerie effi medefimi

qualche giorno innanzi, o la vigilia, fe fia póflìbi-
’ le; in difètto, menano feco di buone Guide . Do-

mandano tal fiata un Uffiaiale di Artiglieria, de’;

Gùaftatori, ed un Carro
,
o una Carretta carica di

' ftriunenti, affin di rendere agevoli le lltade per la
marcia delle Truppe ; e non di rado a’ luoghi

,

dove conofeono, che fi ha da latorare affai, lafcia*

zio una Scorta per foftenere i Gùaftatori medefimi.
Il Maftro di Campo cfiftacca una Partita per an-
Tomo !.. C dare
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dare a riconolcere il terreno

, dove ha d’ accampa-
re l’ Efercito

; e fe trovili non lungi dal Nemico
,

ne fpedifce delle altre alla lua delira, e alla fuafi-
nillra

,
per alficurarfi da ogni forprefa

; nel guai ca-
lo lor appunta un luogo di Raccolta fu di un'emi-
nenza, prelfo quello dovedeèli piantare l’Alloggia-
mento . Se quelle Partite non ancora folfero di ri-

torno quando il Majìro di Campa folle giunto al di-

fegnato luogo, ei quivi la alto infinattantoché ne
abbia, avuto qualche ragguaglio

; e ne dillacca di
nuove per averne. Egli, in lomma, non s’impegna
ne’ luoghi dove fi ha da delincare il Campo , fenz'
averne avuta una efatta conofcenza. •

.
.

Se il GencraliJTimo gli lafcia l’arbitrio, della feelta

del terreno, il che non fuccede di frequente, egli,
in marciando , s’inllruifce della firada lu cui tenerli

-

1’ Efercito , e della pofizione più convenevole al*

Campo; ditaminando le ne fia ella vantaggiofa, in
cafo

, che i Nemici non troppo fieno dilcofii . Se
4

quelli fono lontani; fi appiglierà folamente alla co-
modità de’ Foraggi, dell’ acqua, o delle legna

;
all’

agevolezza delle firade per la marcia del giorno do-
po; alla difianza, in fine, del luogo, donde l’Efer-

cito dee partire
,
per non aver da fare una giornata

troppo lunga, - •
. .

• '
: ,

-

• Quando il Majìro di Campo non porta ritraere

dalle Guide , q d’ altre Perlone del Paefe
, tutti i

lumi opportuni per bene fcegliere il terreno del.fuo
Campo , fpedifce Uffiziali pratici

,
e capaci di far-

gliene un’ accertata relazione,-. Per altro , fembra
quali inutile ciò ,

che io dico a quello propofito

imperocché, d’ordinario, il Geaeralijfma gli difegna
il luogo dell’ Accampamento

; ed allora il Majìro
di Campo non impiega il fuo Audio fe non a llabi-

lirvi 1’ Efercito fittamente fecondo il terreno, of-

lérvandone ciò, che può raetterloin licurezza.

Immediate
, eh’ egli é giunto al divifato luogo



fepra l'Arte Militare . 3 5
per accampare 1

’ Efercito ; e che le Partite Ipeditc

da lui effondo di ritorno 1 ’ anno fornito di que’ lu-

mi, ondegli può aver bilogno , fa avanzare leTrup-

f

>e , che ha feco ,
fovra qualche Rialto per cuoprir-

e . Deggion quefte reftariene in ordine di battaglia

infinattantoché le Guardie del Campo fieno apporta-

te
; e fi fpingono innanzi alcnne picctole Squadre

,

,
le quali lituano Sentinelle dov’ è necertario

, per

ifpiare tutto ciò, che viene alla volta del Campo,
c dame notizia . Sarebbe in acconcio

,
quando n fi

trovi in prortìmità. del Nemico
,

che il Maflro d:

Campa averte feco un numero d’ Infanteria . Pc,r

confueto fi fi prevale de’Granatieri , per collocarli fu

que' palli
,
per dove il Nemico potrebbe giugnere.

In tempo del prenderfi dal Maflro di Campo co-

,
tali provvedimenti , fa egli far alto al Campo , me-
nando fidamente -con fe il Quartier~maflro delf EJer-
cito , c gli Uffiziali primari dello Stato Maggiore *
ed infieme con erti riconofcc il terreno dove pian-

tare il Campo medefimo, e pure i luoghi per lima-

re le Guardie. Ei ciò pratica in mifure tali, chele

Sentinelle portanfi vedere infra loro, e vedere altresì

chechè fia , che pofla venire nel Campo . A tal og-

getto i piccioli Corpi di guardia deggiono edere ap-
' portati, per qyanto fia poflibile, inlò quell' eminen-
ze

,
che fi trovartelo acconcic all’ intento; e fi ha

la mira
,
che quella , che chiamali la Granguardia

,

^non polla effere tagliata fuori fra loro, ed il Cam-
po ; e che neppure il fieno i Corpi di Guardia avan-

zati
, fra la Granguardia, e loro. Indi il Maflro dì

Campo fegna i luoghi dove le Guardie deggiono ri-

tirarli fui cader del giorno ; i quali luoghi non an->

no da edere lontani dal Campo per un maggiore

tratto di dugento , 0 trecento partì ;
altrimenti fi

, correrebbe il pericolò, eh’ elle follerò profei il che

non ha da impedire gli Uffiziali ,. che le comanda-

.00 , di fpedire di tempo .in tempo degli Scorridori

1
* C 2 da
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da una Guardia all’altra avvertiti del Nome indicai

to dal Gtneraliffimo ;
affinchè negl’ intervalli non

polla palliare qualunque cofa . Di quando in quando
Ipedilce eziandio a vifitare i Corpi di guardia avan-

zati ^ ed ulà 1’ attenzione
,

che di due in due ore

fieno mutate le Sentinelle » Separali di tempo in tem-
po la Guardia per modo , che ognuno a vicenda

trovili al Corpo di guardia avanzato; il quale mai

dee mettere piede a terra . Potrà la Granguardia

laftiare sbrigliata la metà de’ Cavalli , e del tutto

Iella 1’ altra metà
; ma allorché il Genvraliffimo ,

ovvero gli Uffizioli Generali
?
che fon di giornata

,

vanno a far la vilita
,

tutti i Cavalli anno da ei-

lere imbrigliati
,
e la Granguardia dev’ clfere a ca-

vallo. • •
‘

Ben "fituate
,

che lifeno le Guardie del Campo y
ValTene il Majbro di Campo al luogo, dove deefi al-

loggiare 1’ Elercito in due Linee ; la Cavalleria in

quattro Corpi ;
1’ un de’ quali cuopre l’Ala delira '

della prima Linea d’ Infanteria; un altro. l’Ala fi-

niltra della Linea medefitna; c gli altri due la de-

lira, e la finiltra della feconda Linea.. Per quanto

fia póffibile fi accampa 1’ Efercito in vicinanza di

un Fiume , avendolo alle fue (palle
;
e di là dal Fiu-

me (ledo fi metron di pollo delle Guardie di Caval-

leria fe lìenvi de’ Ponti
,
ovver de’ tuadi ;

i quali

fon guardati da un Corpo d’ Infanteria. Qualora il

terreno, come avviene non di rado, non permetta

di accampare lungo il Fiume, fia, che vi fi appog-

gi fidamente la delira, o la finillra dell’ Efercito ,

o che non vi abbia Fiume di forta fi piantano

delle Guardie di Cavalleria di dietro al Campo co-

me dinanzi .
•*...»

S’ incomincia a fegnare il Campo dalla dritta, o
dalla finillra della prima Linea ;_>e fi alloggiano le

Truppe fecondoT Ordine di Battaglia prelcritto dal

Gentra!iffimo

.

Se il fi faccia dalla dritta; il Maffio
de'

I
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di Campo a(legna il terreno bifognevole per 1’ Al» .

delira della Cavalleria a quaranta , o cinquanta palfi

di Cavallo per ogni Squadrone
,

in quella didanza

fìefla per ogn’ intervallo ; che il Majjro di Campo
della Cavalleria ha la cura di dillribuire a’Maggio-

ri de' Reggimenti
;

i quali lo ripartirono a’ Furieri

delle Compagnie . Su(Tegnentemente il MaJbro di

Campo la(cia un intervallo di cento palli di Caval-

lo fra la Cavalleria dell’ Ala dritta, e l’Infanteria;

f
:r la quale- fegna egli il terreno (u la medefima
inea; dando cento pad! di Cavallo ad ogni Batta-

glione ; ed altrettanto per gl’ intervalli da un Bat-

taglione ad un altro ,
che dal Maggior Generale è

diltribuito a’ Maggiori delle Brigate
,
e da quelli a’

Maggiori de' Reggimenti
;

i quali affegnano il terre-

no a
S

Furieri delle Compagnie . Lafcta parimente il

MaJbro di Campo 1’ intervallo medelimo fra l’Infan-

teria , e 1’ Ala fmidra della Cavalleria ; di cui fe-

gna il terreno unitamente col Qpartier-majlro
.
della

Cavalleria
, nel modo (ledo da lui olfervato per i’

'Ala delira, .il
‘

,

Il Maflro di Campo fi porta di poi fui terreno

da lui deltinato per la feconda Linea ; ed il legna

a trecento
,

o quattrocento palfi di didanza dalla

prima, a mifura, che il terreno fteflfo il permette;

e per cui pratica l’Ordinanza medefima da noi ora

elpoda; come pure pel Corpo di RJJcrba , fc ve ne
fia . In calo

,
che il terreno non fia badante per

farvi capire tutte le Truppe, formerà egli un fette

fu la drit.ta, o fu la finidra, a mifura, che il chie-

derà la neceifità; ed ivi pianterà una Linea terza.

Accampani! alcune Brigate
,

ed alcuni Reggimenti
per cuoprire il Quartier Generale fe troppo lontano

«fella Linea, ovvero gli altri Quartieri degli UQuia-
U Generali

.

Facilmente fi ..verrà in cognizione fe vi abbia fof-

ficente terreno per tutte le Truppe*, che compon- \

C 3 gono
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gemo quell’ Ordine di battaglia , che dee fi avere ',

come di gii l’ abbiam detto . Si fa quanto terreno

,

comprdo quello degl’ intervalli
, debba effere occu-

pato da ogni Squadrone, e da ogni Battaglione
; e

facendone un calcolo fui numero de’ Battaglioni, e

degli Squadroni
,

che Vi faranno in ogni Linea
,

Vcdraflt
,
in una fola occhiata ,

1’ ellenfion del ter-

reno , che fata neceffario per accampare tutto 1’

Efcrcito

.

Si legna altresì il terreno bifognevole ber gli Dra-
goni

,
che per confueto fon collocati fulle Ale , 0

luor delle Linee . Se vi fieno degli Utfari., il loro

Pollo è fempte vicino del Quartier Generale . Il

Parco deli' Artiglieria vien fituato rimpetto del cen-

tro dell’ Infanteria della prima Linea in dilìan7.adi

.quattrocento palli, quando il permetta il terreno .

Égli è guardato da' Battaglioni dell’ Artiglieria Rea-
lt

, o da’ Bombardieri
; i quali fon lituati alla drit-

ta, e alla finillra
; e fe fulvi un Battaglione folo r

come fuccede affai di frequente , il fi ripattifce » In

diletto di terreno innalzi la prima Linea
,

fi forma
il Parco delC Artiglieria di dietro al centro della fe-

conda; e fe ve ne fia abballarla dinanzi alla Linea
prima, e vi fi pónga 1’ Artiglieria, fi fa il Parco
de' Uiveri di dietro alla Linea feconda, il piìipreffo,

che fi può del Centro ; alfine di agevolare la diltri-

buzione del Pane; la quale ordinariamente fi prati-

ca di quattro in quattro giorni

.

Ogni Battaglione deve avere Una Guardia ,
che

gli viene appo(lata dinanzi a cento paffi, ed è co-,

mandata da Un Sergente; il qual hafeco un Tambu-
rino per farlo battere la Generale qualora palfi il Gcne-

ralijfimo ; o la Chiamata allorché gli Uffiziali Generali,

che fon di giornata, vifitano i Podi . Le Arme fe ne
itanno in lafc; dinanzi a’ Battaglioni

; e lungo le

lleffe palleggia di continuo una Sentinella ,
per

impedire chiunque , che vi tocchi ; e neppure
^

'

i Sol-
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' naedefimi lenza la permiflìone degli >Uf-
nziah ... • . . »

\ f

Il giorno le Bandiere Hanno piantate rimpetto
del primo ordine di Tende del Battaglione; guarda-
ta ognuna da una Sentinella colla Spada alla mano;
la qual è rilevata dalla Guardia delle Bandure di
cialcun Reggimento. La notte poi fi unifeono tutte
le Bandiere infieme alla teda del pomo Battaglione
di un Reggimento le quelli fieno parecchi, affine
dr nlMrmu^ le Sèntiaelk ; il che pure fi offerva
nella Cavalleria; la cui Sentinella, <£e ha la Scia-Ma alla mano, dev dTere divallata, come il dev’
cflere tutta la Guardia della Bandiera. I Dragoni

r?S^ia
r

r
q“ei ‘ ”,COl°’ Ua* mcdd!"“- clK

• -Se fi abbia a trattenerli per qualche tempo in un

riwfV,
1 UaUtot

r
e dl «Bhi Reggimento cTInfante-

vfr Hi

Frafc<ì*° aJk fMla del Campo per fer-ViT Cappella > nella quale il Cappellano del Rete,,mento deve ogni giorno celebrare fa Meda, e ladra

&lZ
V,

i
C

|

D,V ' ne PwÌiCUÌim“ve"Bonò tutù
*

„ „''V°, {* miS8t»r putte di loro. ftr la ncttet-?a pure dei Campo ogni Battaglione
, a dugento pali

fi hai* a
P^° daìk ^nea

»,
fa fcavare & Ceffi ,*he

li ha 1 attenzione, in un lungo foggiorno, di nn-

Unrdelle
150

f

aV
?

C ottur*l£Ì' con terra i vecchi .Una delle cofe di maggior importanza, cui fi ha

f
mente nello ltabtlimento di un Campofoprattutto quando il Nemico non è difcofto,

fi

9
?

\U Afe n°n
f°

,arnente un terreno comodo alla te-

inftlnfe
CarD

(

POfe0 ’ acciocchè l’Efercito poffa in unmftante, udendone, trovarli in battaglia; ma anco." “n
,
*“°8>

A
che abbia ballante ellenfione, efianc^^t^he diftanza

, dove poffafi marciare quando iltogno lo ricerchi
,
per fi piantarvi con tal vantac-

Ì tutrnfe
OVTflCOn

,

tantafacilità
» dafar buon J?ociò, che vaglia per far guadagnare un Far-

‘ *
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to d’ Arme fe il Nemicò attacchi; o per impedirgli
1’ attacco a cagion della polìzione del terreno, in
quella, più che in altra, circoltanza un Majìro di

Campo dà faggio deila propia capacità, e del pròpio
lapere; e fi ta moit’ onore allorché le ne iva a ren-

dere conto al GeneraliJjimv delle lue adoprate cifpo-

lìzioni ; o allor quando lo accompagna nell’ andare di

lui alla vifira del Campo; e delle Guardie»

Quando l’ Esercito fu numerolò, come quali fero-

pre il furono que’ delle ultime Guerre ,
particolar-

mente in Fiandra , e in Allemagna
,

riefee imponì-

bile
,
che il terreno da elfo occupato non fu inter-

lecaro o da Eolcaglic , o da Rulcelii, o da Canali 9

o da: Foffi coniìderabili , In quella calò non ommette
il GeneraliJìmo di far travagliare all’ abbattimento de-

gli Alberi, a riempiere i £oifi, e a collruire Ponti,

coll’oggetto di aprire una comunicazione affai libe-

ra dalia dritta alla fìniflra dell’ Efercito , e che que-

llo pollali facilmente mettere, in battaglia alla teda

del Campo. Senza il menomo indugio (avvi egli la-

vorare dietro, immediate , che vi fieno arrivate le

Truppe; ed è Audio eziandio di lui di far fare lollelfo

he! terreno, che fi avrà fcelto pel Campo di batta-

glia; il qual terrena ei non manca di andar a vifip.

tare in compagnia di alcuni Ujfizjali Generali , per

riconofceme tutti i luoghi, ed i polli vantaggio!! ,

che farà duopo di occupare . Sarebbe pure cola op-

portuna
,

che ve lo . accompagnalfe il Comandante
.dell

1 Artiglieria
,

affine di acccftarfi del fito precifo

onde piantare vantaggiofamente il fuo Cannone .

Mi è toccato di vedere de’ Generaltjfimi
, in tempo

di trovarli in proifimità del Nemico, ufar della cau-

tela , in un Campo di ripofo
,

di fare ichierare in

battaglia il loro Efercito alla teda del Campo; e di

farlo di poi marciare ai luogo, dov' eglino aveano
intenzione di attendere il Nemico

;
acciocché , ca„

pitato che f<?lfe f incontro
, ogni Corpo conoieeffe

«-• -
'*

il lUQ -
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• il Tuo terreno

,
e la 11rada

,
fu cui tenerfi ; e che ogni

Uffizial Generale , o particolare fofle ficuro del luo

Pollo. Io reputo utiliflìmo un tale antivedimento ,

e che noi fi deggia tralcurare . Qualora fcelgafi un
Campo per Aggiornarvi

,
viene aflegnato alIeTrtip-

pe una quantità maggiore di terreno, che allorquan-

do fi voglia trattenervi una loia notte, o due.

Il Majiro di Campo , che ha alloggiato l’Elcrcito

,

vilìta ordinariamente le Guardie del Campo una voi*

ta la notte, per vedere fefien elleno finiate fecon-

do i fuoi ordini; fe vi fieno gli Uffizi ali, e pure il

numero di Uomini, che fi è prefermo, e fe quelli

trovinfi in buono fiato ; fe i piccioli Corpi di Guar-
dia fieno tutti a cavallo

,
e fe lo fia altresì la metà

t del grande, ed il refto in ordine coi Cavalli imbri-

•• gl iati
;

(c il numero delle Sentinelle fìa fofficiente

per la ficurezza delle Granguardie; fe gli Ufficiali

-di(tacchino di tempo in tempo Scorridori da una
• Sentinella all’ altra ; e finalmente fe le Sentinelle fie-

no appoltate com' effer lo deggionoc -’t

- Il Luogotenente Generale
, eh’ entra di giornata ,

prende ogni fera l’Ordine dal Generali(fimo ,
e lo dà

di poi al Majiro di Campo; il. quale lo diftribuifee,

a tutto l’Efercito nella maniera feguente. In primo
luogo al Maggior Generale dell' Infanteria ; indi al 1

Quartier-majbro della Cavalleria
; al Maggiore dell

-Artiglieria ; all’ Aiutante Maggiore de' Dragoni ; a’

Commeffarj de' Viveri , ed agli Aiutanti di Campa
degli Uffizioli Generali , «che non vi fi trovano. Ogni
Ujjìziale del Dettaglio il palla a’ Maggiori delle Bri-

gate
, e quelli a’ Maggiori particolari 3 i quali fan ,

che fi raccolgano alta tclta del Campo i Sergenti

nell Infanteria , e i Quartiermaflri nella Cavalleria ,

o ne’ Dragoni ; i quali il portano a’ lor Capitani ,

e«l agl» altri Uffiziali; che fono pure avvertiti qua-

Jor deggiano marciare, od edere diflaccati. WMag-
giere , o gli Aiutanti Maggiori de' Reggimenti ,

poF*
'

* \ Uno
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tano l

1

Ordine a’ lor Colonnelli ; Preffo il Generale vi

ha un Cavaliere di . ogni Brigata di Cavalleria di Or-
dinanza ; il qual Tempre fe ne fta rioh lungi dal Quar-
tier-maflnr della Cavalleria; e altresì un Sergente di

ogni Brigata <? Infanteria preffo il Maggior ^Genera-
le, affine di arTecare gii Ordini per fate queDiJìac-
camenti

*
che non fi Tono preveduti in dando 1

’ Or-
dine; ed anche perchè l’Efercito poffa effere avver-
tito di tenerli ledo alla marcia* in cafo di bifogno.

Se in un Efercito intervenga la Cafa del Re
; o-

gni Compagnia
, Ila delle Guardie del Corpo , delle

Genti d’ Arme
,
e de

1

Cavaleggieri , de’ Mofchet-
tieri

,
e de’ Granatieri a cavallo

*
deve fpedire una

Guardia Compagnia
, un Uomo delle Genti d’

,

Arme, un CaValeggiere
, un MoTchetticre del Re

per Compagnia
, e un Granatiere a cavallo di Or-

dinanza al Quartiere del Generaliffimo\ dovendo co-
fioro montare a cavallo con effo lui, e feguirloov-
vnque ei vada.

Per 1
’ addietro il Corpo de’ Dragoni fpediva de*

Dragoni di Ordinanza al Quartiere dell’ Aiutante
Maggiore Generale de' Dragoni ; ma dopo una Rego-
lazione fatta dalla Corte nell’ Anno 1707. i Drago-
ni fono obbligati di andare al Quartiere del Quartier.
majlro della Cavalleria ; c gli Uffiziali de’ Dragoni
diftaccati deggiono andare a render conto al Gene-
rale, ovvero al Comandante della Cavalleria

, innan-
zi di farlo al Generale

, o al Comandante de' Dra-
goni. • ... ;.,.v

• .
* t ^

Della Marcia dell Efercito . ,

N ON può mai effere un Generali(fimo, quanto
badi * circonfpetto per la Marcia del Tuo

Efercito, o eh’ ei la pratichi avanzando innanzi,^
.

'

"
.

'

' che *

»
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che ritirili col Nemico a fronte

;
altrimenti gli po-

trebbono accadere delle perdite di cònfeguenza . Per

ben difporla , fa di meltieri avere uca perfetta co-

nolcenza de’ Luoghi. Ne' Paefi di pianura , o che

fono aperti ,
lì può marciare in Un gran numero di

Colonne ; e ve ne ha degli altri, dove, fenaa nul-

la cangiare nella difpofizion dell’ Lfercito, ìmarciafi

per la dritta , o per la finiftra , in tante Colonne

quante fono le Linee v Dove poi s’incontrino pa-

recchi PalTi lìretti -, allo fpelfo non fi può haarcia-

• re
,
che in due Colonne , ed anche in uni Colón-

na fola.

Prefa , che fi abbia da un Generaliffìmo la rifeluzio-

ne di dileggiare, ei ne dà l’ordine al Luogotenente

Generale di giornata ,
ed al Quartier-mafiro dell

’

Efercito ; i uguali mettono in carta l’Ordine della

Marcia, a mifura della cognizione , ch
v

elfi tengo-
no del Paefe , e delle Strade > lo fanno Vedere al

Generali(fimo ; e quelli o vi muta , o vi aggiugne
quel più, che da lui éf giudicato opportuno. Quell’

_ Órdine di Battaglia ferve di regola all? difpofizio-

ne della Marcia; cioè dire, che dell’ Ala, la qual’

è dalla parte , che fi dee marciare
, fi fa la tella

della Marcia ; dovendo le Truppe eleguirla l’nnc
dietro all’ altre nell' ordine ftiedefimo ond’ erano
accampate

;
e fe ne pqffono formare tante Colon-

ne
,
quante il ricerchi il bifogno . Sembra cofa inu-

tile il ricordo
,
che .-il Quattiere-tnajlro dell' Eferci-

to deve avere preffo di fe un* Ordine di Battaglia,

ovvero un Regiilro delle Truppe
,
che compongo-

no l’ Efercito, giacahè, lenza quello , einon potreb-

be ben efercitare il fuo impiego . Egli è di necef-

fità, che \\ Getteraliffmo lo ìnltruifca della Umazio-
ne de’ Nemici ; fe fien eglino alla dritta

,
o alla

'finiftra ; dinanzi , o dietro all’ Efercito
,

perchè fi

polfan prendere le cautele bifognevoli per efeguir

la Marcia con ficurezza. Si ha d’aver contezza del

-
. Pae-

\

' V
•

: v,

\

\
>

V
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Pache
,
per dove fi dee paifate

;
fé fia egli Pianura

aperta , o piantata di Alberi ;• fe ùLtraverìino o Sie-

pi, o Fotti , o Stagni, o fiumi ;. li ha da fapere

il numero de' Sentieri anguiti
;

quale Cane il piu

corto
,

ed anche il più piano per l’Artiglieria
,

pe’

Viveri, e pel Bagaglio grotto; acciocché
,

per via

di una efatta informazione di tutte quelle cofe\

portali difporre la Marcia delle Truppe lecondo la

notizia particolare, thè Cene avrà; o fecondo quel-

la, che fi farà ritratta da’ Belivi
,

o Governatori
,

o dagli altri Abitanti de’ Luoghi . ,

Ordinariamente i grotti Efcrciti marciano in tre

Colonne. Le Truppe della Dritta pigliano il cam-
mino della Dritta ;

l’Artiglieria , i Viveri, ed il

Bagaglio grotto marciano nel Centro per le Viepiù
nette, e più fode, a cagione della lor gravezza, e

perché fieno più ficure
; e le Genti della Sinillra

compongono la Colonna della Sinillra . Alla tefta

delle Colohne deggión fempre trovarfi alcuni Squa-

droni, che, per confueto, fon di Dragoni, con un
numero di jGuallatori , e con una Carretta, od un
Carro carico di firumenti per racconciare le Stra-

de . Non ha da recare faftidio , fe in facendo alto

per racconciare un Patto , venga ritardata la Mar-
cia dell’ Efercito: Un difallrofo Stretto cagiona un
maggiore perdimento di tempo

,
che noi fi fa in ri-

parando un Cammino; e quell’ è ciò, eh’ efige un’

attenzione, che non può eflere mai lupefchia. La-
feiafi talvolta il Corpo di Riferba ,. fe ve ne fia,

ovvero qualche Dillaccamento per ifcòrtare l’ Arti-

glieria, 1 Viveri, ed il grotto Bagaglio, che fi fan

marciare innanzi
,
oppur di dietro

; od anche
,

fi ri-

S
artifcono fecondo il bilògno , o la fituazione de*

1emiri
,
quando quelli fieno in illato d’intrapren-

dere qualche cola. Le Bagaglie minute precedono,
e marciano alla dritta, e alla finiflra , feortate al-

tresì da qualche Dillaccamento
,

purché fiegua la
' Mar-
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Marcia lontano dal Nemico

,
o per una Strada par-

ricolare fe ve netta; non potendo , in quello 6afo,

un Efercito marciare in parecchie Colonne : Maquan-
do fi vada alla volta del Nemico, aflòlutamente le'

Bagagliè marcian di dietro < L’ Artiglieria fa il fuo

cammino nel mezzo
,

fe fi eccettuino alcune Brigai

te ;
una delle quali màrcia alla tetta di. Ogni Colon-

na, preceduta da qualche Truppe * Quando i Nemi-
ci fi trovino in calo di venire al voftro vetfo

,
la di-

fpofizion della Marcia in tre Gdlonne è la più ficu-

ra
,

col Corpo di Riferba per cueprir le Bagaglio j

imperocché a milura
,
che le Colonne della Dritta

,

e della Sinittra giungono al Campo dettinato per i’E-

fercito, poflono agevolmente metterfi in Battaglia,

fecondo V Ordine
,
che n’ è flato prefcritto dal Gent-

raliffimo fin dal principio della Campagna
;

al qual

Ordine deefi tempre riferire l’ordine della Marcia.
Siccome riefce facile alla Cavalleria della Dritta, e

.della Sinittra, e pure all’ Infanteria, di fchierarfiin

battaglia tenza difordinarfi
,

elle, in arrivando, for-

mano le due Ale dell’ Efercito , ed il Centro . Pari-

mente egli è facile ad ogni Brigata di Artiglieria di

andar a prendere il fuo Poflo per metterfi alla tetta

delle Brigate , che le fono.dlttinte dall’ Ordine di

Battaglia; coficchè eflendo bene intefa
,

e- ben efe-

guita quella difpofizione
,
non farà mai un grave im-

pegno, in un Paefe aperto, il doverli mettere
, in

un fubito, in battaglia alla fronte di qual fi fia Ne-
mico ,

fenza correre il rifico di una forprefa j e con

quello mezzo l’ Artiglieria è tempre in illato di opera-

re immediate
,

che le Truppe ; purché la fi faccia

marciare per Brigate.

In un raefe intcrfecato di fentieri angufli fi ha
tempre 1’ attenzione

, che alla tetta delle Colonne
marci qualche Partita di Dragoni con un Diftàcca-
menfo affai confiderabile di Granatieri

,
e una Briga-

ta di Cannone dietro quelli Diftaccament,i
,

eflendo
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neteffaria l’Artiglieria, per dare facilità a un Eferci-

to di porli in battaglia fu la faccia del Nemico ;

qualora
,

all* ufcire m quelli Stretti , giungali in un
Paefe aperto.

Cercandofi di diloggiare alla prefenza del Nemico,
fa di mellieri di ufare di cautela maggiore per la^

Retroguardia. In quello cafo fi fa, che innanzi alle

Truppe marcino tutte le Bagaglie , . tutti i Viveri
,

e l'Artiglieria ,
con alla teda loro alcuni Squadroni

di Scorta-, e firilerbano le Genti migliori per la Re-
troguardia , con una ,

o due Brigate di Artiglieria ;

di cui fi può utilifiim aliente prevalerli
, quando il

Nemico tenti di attaccarla. Affai fruttuofo eziandio

è il Cannone fe fi abbia a paffare uno Stretto, op-
purun Fiume-, dovendoli piantarlo fopra qualche Ri-
alto fe le ne trovi

j
o in qualche fito

,
donde polla-

no effere difcopcrti que’ luoghi, per cui poffono ve-
nire i Nemici per dar addoffo della Retroguardia

.

Ma è di neceffirà, qualora li marci innanzi, che il

Generali(fimo ponga mente alle forze dell’ Efercito,

che gli da dietro
,
quali fieno gli Stretti , che fi ha da

paffare ; quali le Piazze mimiche , che gli poffono re-

itar a’ fianchi, oppur davanti; quale la pofizionede’

luoghi
,
per dove dev’egli ritirarli

; che formi ilfuo
Ordine di Marcia fu quelle cognizioni, ch’ei ne ha
per la fua Ritirata; cne regoli il numero delle Trup-

!

>e per la fua Retroguardia; di quelle, che fi ha da

-

pedire per occupar qualche Palio
,
qualche Fiume

,

o qualche Luogo coperto ; e delle Partite, chedeg-
gion girare per arrecare gli avvili delle Mozioni

,

che poffono praticarli dati' Efercito de’ Nemici
;
o

delle Truppe, che poffono fortóre dalle loro Piazze v

Occupati, che fieno tutti- -i Paffi neceffarj alla Mar-
cia dell’ Efercito da Diftaccamenti tratti dalle pri-

me Truppe, che anno paffato; quelli Diffaccamenr
ti guardano i Paffi infinattantoché abbia sfilato tut-

to 1’ Efercito; nè fi ritirano fc non colie Truppe
--- ultime
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ultime della Retroguardia. Oflfervafi f ordine me-
defimo fe s’ incontrino Bofcaglie, od altri intoppi.

Ogni Ufficiai Generale
, che ila alla, tella delle

Colonne
,
deve avere una copia dell’ Ordine di Mar-

cia
;

in cui fieno deferirti tutti i Villaggi , tutti i

Cafalì, tutti i Bofchi, tutti i Fiumi, tutti i Ru-
fcelli

,
e tutti gli altri Luoghi

.

In un Efercito vi ha un Capitan delle Guide
; il

3
uale, allorché fi arrivi ad un Campo, ha la cura

i prenderne il numero necefiario per didribuirle al

Majìro di Campo , che fe ne va a’ Campali Allog-

?

lamenti ;
agli Uffizioli Generali

, che marciano ab
a, teda delle Colonne ;

al Comandante dell" Arti-

glieria
; e agli Ufficiali tutti

,
che poffono effere

comandati ,
o per Patti te

,
o per altri Diftacca?

menti ,
- *

.

1 J -

Per la condotta del Bagaglio fi affegna un Vago-
maJiro , ( o Capo di Caniapgj ) il qual ha feco de-

gli Arcieri
,
o Sergenti

; ed è inftruiro dell' ordine

della Marcia delle Bagaglie minute . Lor fi prelcrive

r unione in un appuntato luogo; dove trovanfi le

Truppe de’ Didaccamenti per ifcortarle. Marciano
alla teda quelle del Generaliffimo

,
feguite dalle al-

tre degli Uffiziali Generali fecondo il loro Grado ;

indi quelle de’ Reggimenti fecondo la loro anzianità,

di cui il Vagomajlro deve avere contezza . Si offer-

va la difpofizione medefima pel Bagaglio graffo ;

che un altro Vagomaftro ha ra briga di porre in

cammino, e di far marciare fecondo il Grado de-

gli Uffiziali Generali
,
e de’ Corpi : Per ifcortare

quedo Bagaglio ogni Reggimento d’ Infanteria fpe-

duce alcuni Soldati
,
ed un Sergente , che gli ten-

ga,m dovere ; praticando la cola medefima la Ca-
valleria

,
ed i Dragoni

,
come pure la Cafa del Re.

Per 1’ innanzi
,

alfa teda delle Bagaglie di ciafcun

Reggimento aveavi alcune Banderuole a diverfi co-

lori; affinchè i Serventi riconofceffero gli Equipag-

gi de’
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gj de’ loro Reggimenti , e potettero feguitarli ; mjl;

un tal ufo y. avvegnaché buono
,
non li è metto t

nell’ ultima Guerra, in effetto,, 'j

Sarebbe cofa defiderabile
,
che in Franzià

,
nella

Marcia del Bagaglio y fi avefle 1’ efattezza (letta ,

Bìfei- che avea ttabilita il Principe .Luigi di Baden negli

firn* del Eferciti da lui comandati nell* imperio .. Tutte le

Principe Bagaglie minute, e grotte, che fi emancipavano da
(L-uig 1 di queir Ordinanza

,
che lor fi era preferitta , ed in

fW
a
,.®

n
cui doveano marciate, immediate erano date a.fac-*

Marcie. co eccezione veruna ,. e neppure di quelle
’ di lui; e gli Uflìziali Generali , o ^particolari ,che

n erano incaricati , adempievano quell’ ordine coti

tanta pontualitk , che trovandoli etti' in difetto ,
fa-*

ceano Taccheggiare le loro propie. liutai efpcdien-

te era inventato dal Principe
,
perchè il Tuo Eferci*

to don lì trovaflè mai imbarazzato nelle. Marcie ;

e. perchè quelle lotterò effettuate pili agevolmente

.

Deeli parimente porre un iommb Àudio in prò*

pofito de' Vivandieri ; i quali
,
per quanto lor è

poflìbile
, marciano innanzi , ed anche infieme col

Campo . Coftoro depredano
, e commettono non

pochi difordini ne’ Villaggi
,

che incontrano per

ìftrada
,

ne’ Contórni
, e pur ne’ Quartieri

,
che cf*

fer deggiono occupati dagli Uffiziali Generali . Per-

ché fia recato temperamento, a sì fatto abufo , li

ha da farli marciare alla coda delie Bagaglie dell’

Elèrcifo; e fargli fvaligiarc quand’ elfi laici nfi tro-

vare altrove. La fola maniera fi è quella per to
nergli in freno; purché la li efeguifea rifolutamen-

te
,

e fenza compaflione

.

Ho io ragionato degl’ inconvenienti ,
ed anche

delle crudeltà, che fono efèrcititc da coloro , che
vanno alla bufea. D’ ordinario eglino le commet-
tono col favore della Marcia di un Eferci to

;
Tac-

cheggiando tutti i Luoghi delle Vicinanze della

Marcia tteffa
,
e quello altresì ,

dove decfi accam-
pare.
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$£re , Egli è nato abbaftanza di qual confeguenwi

ha il porgere rimedio a. un difordine
;

il quale , in

gualche modo ,
affama un Ej'erctto ; o-, per lo meno,

il priva de’ Vìveri •, e delle comodità
,
che

,
fenza

quello ,
i Padani porterebbono in abbondanza nel

Campo ; ed è cagione della perdita di un' infinità

di Soldati in tutta una Campagna ; i quali pure ,

per confueto
,
fono i migliori •* Perchè adunque fui

provveduto a un mal ulo sì notevole ad un Efer-

cito , e pure al fervigio del Principe
, fi ha

,
nelle

Marcie, a raddoppiar le cautele > c le attenzioni 1

Di già fi è detto, che P unico espediente per ot-

tenerne 1
’ intento fi era , di farne mallevadori 1

Colonnelli di cialcun Reggimento; i quali
,
valcn-

dofi delle milure propofte
,

po/fono tener ferme le

Genti loro nel Campo , o snelle loro Righe ,

in tempo di Marcia c di lcvcramente puni-

re tutti coloro -, che contravvcniflero agli Ordini ,

che fodero ulciti del Gcmralijfimo fin dall’ inco-

minciamenta della Campana ; con ciò-fra che fa-

rebbe affai meglio
, che tali Ordini non fòlfer dati

,

di quello
,
che non follerò fatti efeguire còli’ ulti-

mo rigore * I Soldati non mancano di difubbidirvi

incontanente , che fi accorgono di qualche indul-

genza » Si riulcirà a raffrenarli, fetnprechè gli Uffi-

ziali de’Reggimcnti baderanno, foprartutto, a trat-
,

tenerli nel Campo dal tempo , che fi avrà dato il

comando per la Marcia infitto a quello che i Cor-
pi faranno uniti; e femprechè, nella Marcia mede-
lima, invigileranno, che niflun Uomo traggafi fuo-

ri della fua Ordinanza. Non lafcio di ripetere ciò,

che ho detto più lòpra ; cioè, chefebbene fi de-

ve afpettare di vedere
,

che un gran numero di

Uffiziali deggia . fclamare contra una 'fomigliante

Maffrna , e contra l’ iiUpoflibilità dell’ efeguimento;

ciò ^unto non ha da impedire dal farlo colui 1

, che
vorrà por in opra quella Regolarità'. Il da me cU

. Tomo L
’ D tato
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tato efempio darà baftevolmente a conofcere
, che

potrà egli venirne a capo ; c deve incoraggiarlo a

non tener per gittata la propia fatica
; per non

avere da render conto nè a DIO, nè agli Uomini,
degl

1

inconvenienti tutti, chelòn commeffi daque’,

che dipendono dal di lui Comando.
Il modo di marciare in tre Colonne, ovvero in

tante. Linee, quante in Campo ne forma 1’ Eferci-

to, è eccellente, qualora! Nemici fieno accampati

a
1

fianchi della Marcia , e vogliali marciare innan-

zi ;.fe non che l'Artiglieria, i Viveri, e le Baga-

Ì
lie deggiono camminare alla finiitra della feconda
.inea le i Nemici trovinfi alla dritta dell' Efer-

cito ; e pel contrario alla dritta
, fe fieno alla fi-

niftra; imperocché fe veniffer eglino per attaccare

T Elercito in tempo di fila Marcia
, facendo gli

Squadroni una Caracolla
, e i Battaglioni un quarto

di corner{ione ; le due Linee dell’ Elercito fi trave-

rebbono in battaglia
;
e 1' Artiglieria

, marciando
filila Linea delle Truppe, innanzi a cui dev' ella

effere fituata, paffando per gl’ intervalli delle due
Linee, trovereobefi

, in poco tempo, alla tefta della

prima Linea , Ma peti effettuare un tal Muovimen-
to fenza confufione , converrebbe , che ogni Squa- '

drone, ed ogni Battaglione lafciaffera, in marcian-

do, degl’ intervalli; e che fi aveffe la cura di em-
piere que’ Foffi ,

che la Cavalleria fi trovaffe innan-

zi ; e di tagliare le Siepi , che poteffero impedirle

di maneggiarli . In quello cafo non rimane a far al-

tro, fe non prendere le propie mifure per le Baga-

glie, a oggetto di farle marciare con ficurezza con-

tra quelle Truppe , che i Nemici iiuentaffero di

far paffar per di dietro- per impadronirfene di tutte,

o d
f
una parte; ovvero di reftarvi, fe gli Efercitt

veniffero alle mani. Per prevenire un cotal difor-

dine, fi puòr prevalerli di una porzione delle Genti

del Corpo di Rifcrba ;
le quali faranno incaricate

d’ in-
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d' invigilare alla lor lìcurezza ; e quello Corpo dee

marciare in maniera
,

che il Gcnerahjfimo fe ne

.porta fervire in cafo di bifogno

.

Cortretto, che fia 1’ Efercito a marciare nella

difpoGzione ora da me mentovata; cioè dire col

inoltrare il fianco a Nemici ; e che quelli fieno

affai vicini per far temere di non poter efeguire

quella Mozione colla neceflaria prontezza
, può 1’

Efercito
,
per maggiormente lìcurarfi

, marciare fe-

condo l’Ordine di battaglia ;
gli Squadroni, cioè

,

in tre Righe in fila
,
ed i Battaglioni in cinque .

Se ciò fiegua per la dritta , le tre Righe del pri-

mo Squadrone da quella parte voltano la telta de’

Cavalli a dritta; e marciano in fila 1’ uno dall’al-

tro; facendo la cofa medelìma gli Uffiziali .nelle

Righe loro
; e così pure tutti gli Squadroni

, che
formano 1’ Ala delira dell] Efercito . Sono anche a

dritta i Battaglioni ; le di cui cinque Righe mar-
ciano in fila , offervando di Iafciare gl’ intervalli

delle Righe ; e facendo il rello dell’Esercito la Mot
zione medefima . Se facciali avanti il Nemico per

affalirlo; tutto I’ Efercito, facendo a finilìra , tro-

vali in un inlìante in battaglia . Si uferk della ma-
niera lleffa fe li marci per la finilìra. Ma quell’

ordine di Marcia non può tentarli
, che in pianu-

ra ;
altrimenti una tal Mozione, riufeirebba affai

malagevole nell’ eleguimento ; e liccome larebbepe-

ricolofa affai fe li cercaffe di praticarla fu la faccia

di un Nemico, il quale è in iflato di approfittare

del menomo vantaggio
,
che gli fi prefenti ; così non

fi deve accignervifi', lolochè afsolutamente non vi li fia

forzato o dalla penuria di Viveri, e di Foraggio;

o che fiali di gran Junga fuperiore al Nemico me-
defimo; od anche allor quando fi li abbia fortifica-

to; imperocché le Trincèe fono ollacoli impedienti

un facile
, e libero àccefso ollile

; e in tal cafo ha
un Efercito fi tempo di fi fchierare in battaglia, in-

; . D 2 nanzi,
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ftanzi
,
che il Nemico fia in iftato di efservi ;

In una fomigiiante Mancia converrebbe avere Tem-
pre in Campagna parecchie Partite di Cavalleria,

trattandoli di bacie piano; e de’ Difiaccamtnri d
1

Infanteria qualoia le Terre fieno interfccate
;
per-

chè c l’ unc
, e gii altri fiancheggialsero alla dritta,

e alla finilira; e rccalsero opportuni gli avvifi del-

le Mo2Ìoni inimiehe. Ottimo è fempre un sì fatto

antivedimene e quando i Nemici ftanno a fronte*

e quando fu fi ritira alla ior prefenza; giacché le

Sofprele non lafciano mai di efsere pericololc. Si

replica
,

che parecchi deggione efsere quelli Di-

ttsccamtnti ; con ciò fia che
,

fe a cafo ne folse

prefo, o battuto qualcuno, fi pofsa averne contezza

per mezzo di uno degli altri.

Avvegnaché io fiami elprclso, thè ordinariamen-

te i grofli Eferciti fon foliti di marciare in tre

Colonne; non fi ha, non pertanto, da trafeurare,

quando il Paele il permetta, di efeguirlo in un nu-

mero maggiore
;

il che fempre è piò vantaggioso ;

particolarmente negl* incontri di avanzare alla vol-

ta del Nemico; o allor quando il fi ha alle fpal-

le in ritirandofi . Le due Ale della Cavalleria del-

la prima, e della feconda Linea formano le Co-
lonne della dritta, e della finittra; e 1’ Infanteria

delle due Linee .marcia nel Centro al loro fianco

formando altre due Colonne ; e F Artiglieria in

mezzo di tutto, feguìta da' Viveri, e dalle Eaga-

glie grolse . •

Quanto alle Bavaglie minute
;

fe per effe' vi ab-

bia pure una Strada
,

lor la fi farà pigliare con
qualche Truppe alla tetta loro, e alla coda ;

pur-

ché 1’ Uffiziale
,
che ha 1’ impegno di condurle ,

abbia l’ attenzione di menarle fu la linea delle Co-
lonne, in cafo, che i Nemici fieno vicini ; o non
eflendovi cammino per ette, fieguono elle le Trup-
pe qualora i Nemici fiellì non fieno lontani. Se

_ >C poi
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poi fièno. difcoiH ; pedono le Bagaglio precorrere Le

-Truppe, e lèguirarc il Campo ; perchè gli Uftma-

li, all’arrivo loro, travino ole lor Tende tele, o
ciò, eh’,è necefiario per alloggiarli. Quell’ è una fa-

cilità, che può oliere tollerata da un Getteraliffitno ,

fe pure polla egli farlo lenza tifico . Avviene tal-

volta, che l’ Elcrcito non abbia il» modo di mar-

ciare
,
che per due Strade llrette,; ed allora egli è

forza d’ incamminare le Truppe, per quella
,

eh’ è

dalla parte del Nemico; e i Artiglieria, i Viveri,

e le Bagaglie per I’ altra, a eccezione di una Bri-

gata di Artiglieria, che fi mette alla Vanguardia ih

leguito delle prime Truppe , e di un’ akra per la

Retroguardia; ma una si fatta cflrcmità rende una
Marcia affai lunga

,
e di gran pericolo

; e perciò

vedefi ciò accadere di rado, ed anche, che fi tre vi

un cammino folo. Nulladimeno in un tale fran-

gente, pigliali il temperamento. di far marciare, in

primo luogo , tutta 1’ Ala dritta delle due Linee •;

indi 1’ Artiglieria, eh’ è feguìta da tutta l’ Infante-

ria, e da’ Viveri ; e di poi dalle due Ale finiilre

della Cavalleria , e da tutto il Bagaglio
, venendo

ferrata la Marcia, dal Corpo di Rilèrba. Per dover
marciare in quella difpofizione bilògna dire, che vi

abbia ad effere una gran fòrza , Ipezialmente fe il

Nemico fia da predò
; imperocché trovandoli le

Truppe feparate dall’ Artiglieria, elle non poffono
fcambievolmente darli mano. Da un altro canto ,

fe fi faccfife, che le Truppe marciaflcro tutte in-

ficine ; l’ Artiglieria , ii Viveri , e le Bagaglie quali

di ficuro caderebbono in mano del Nemico ; c la

loro perdita minerebbe un Efercito quali dal pari,

che la feorffitra di una parte delle Truppe .

Gli Elerciti piccioli poflòno marciare in una Co-
lonna medefima; 1’ Artiglieria, e le Bagaglie fra la

Vanguardia, e la Retroguardia; dando alla refla 1

Dragoni , e la Cav^leria dell' Ala dell’ Efercito per

D 5 dove
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dove fi marcia . Se quell’ Efercito ,
in marciando *

fofie coflretto a mettcrfi in battaglia, la Vanguar-
dia forma una dell’ Ale ; l’ Infanteria

,
che Je va

dietro, il Centrò; e la Cavalleria, ed i Dragoni ,

che compongono la Retroguardia, formferebono 1’

altr’ Alai L’Artiglieria però, la qual dee marciare

nel Centro deli Infanteria
* Va

,
per Brigata , a

prendere il fuo pollo alla tella dell’ Infanteria me-
defima.. Oflervato, che farà con buon ordine que-
llo metodo di marciare, le Truppe

)
e l’ Artiglieria

il troveranno in illato di operare hello flefib

tempo

.

Ne’ terreni interrotti fi fa ufo, per la Marcia di

un Efercito picciolo
,

della difpofizionC
.
medefimà )

che ho fignificatà per quella di ungrofio, cottiechè

il Nemico trovifi dinanzi, o di dietro all’ Efercito,

oppure al fegnò di préfentargli battaglia*

Se il marci in tin Paefe
)

dóve non fi abbia da

temere nUllà; e che i Nemici fieno cosi lontani da

non poter intraprendere tofa veruna contrale Trup-
pe , che marciano

;
non è neceffario di prendere

tante circonfpezioni . Per elferne bene irtltruito il

Generaliffimo fpedifce varie Partite dalla banda dell’

Efercito inimicò) ne ritrae notizie) e ila vigilante

per evitar lè forprefe) che fonò Tempre di lòmmo
rìfictì

j
e che potrebbono pregiudicare alla di lui

riputazione . Oltracciò , dev’ egli Conòfcere il Paefe

iìtUato fra l’ Efercito inimico
, ed il filo ;

fludiatlo

fu le Carte particolari ; e procurar di efattamcnre

informarli dagli Abitanti
;

coficché non abbia ad

ignorare nè ifmenomo Paltò flretto, o il piò igno-

bile Rufcello, che fi trovino fra amendue gli Efer-

citi; né qualunque Bófco) qualunque Palude
) qua-

lunque Torrente) o qualunque Eminenza . Molto
eziandio importa, che Vadafen e egli a prendere cogni-

zione delle Strade
, e della Màrcia

)
che fi vuol

tenere; oppur di quella, che vuoili tenere dal Ne-
mico
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Unico ,
per anelargli incontro . I diligenti Gencralifiimi

cercano di tutto fapere, e vedere per fe; nè d’altri

fi fidano che di fc medefimi

.

Pili ora non ci rimane » che di parlare del me-
todo» che fi offerva »

allorché un Efercìto marcia

per de’Bofchi; e che fi teme» che il Nemico non
fiagli addofio ; e delle cautele

»
che fi prendono per

Varcare un Fiume alla di lui prefenia . Nel primo

calo egli è cola profittevole di far marciare ae’ Di-

ftaccamenti di Granatieri alla dritta » e alla fini-

fira della Strida » che traverfa il Bofco ; in cui

marcierà un Battaglione di fronte fe quella Strada

fia larga affai; ovvero ne marcieranno due ,
fe la

fua bocca gli poffa contenere » Suffeguentemente fi

fa marciare uno» o due Squadroni , che riempiano

tutto il cammino; e quelli fon feguitati da tutta

l’ Infanteria in due Colonne a fei Uomini di fron-

te Quella della prima Linea alla dritta ; e quella

della Linea feconda alla fìniilra
; le due Ale di Ca-

valleria al loro fianco a tre di fondo nel mezzo
delle due Colonne d'infanteria; l’Artiglieria» e le

Bagaglie fra le due Colonne di Cavalleria fe vi ab-

bia luogo ;
in difetto fi fa, ch’elle marcino dopo ,

e dietro a tutto l'Efercito. Situali un Battaglione,
ovvero un Dittaccamento di Granatieri,; il quale ì

fra le Bagaglie, e lui, èaffìfiito d’ alcuni Squadro-
ni

, affinchè, in un cafo di effere attaccata la Re-
troguardia, il Battaglione, o i Granatieri poffano

far tetta , col praticare un mezzo giro alia dritta •

Quefto Battaglione , o Diftaccamento
,
dev’ effere

abbattanza numerofo da occupare rutta la Strada ,

0 la di lei bocca . Giunte , cne fieno le Truppe al

capo della Strada
; l’ Infanteria , o i Granatieri ,

che anno marciato fu la dritta , o fu la fiiniftra
,

fcorrqho
; que’ ,

cioè
, della dritta lungo il Bofco al-

la dritta man loro e que’ della fimttra alla loro

finittra . 11 Battaglione , che gli fiegue , fi inette a
~

. . U 4 cento
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cento paffi fuori del Bofco
, e vi fa alto . La Ca-

valleria, che in ulcendo del Bofco fe nc Ila alla

dritta, fi apre a dritta, e 1’ è dietro tutta la Li-

-nca; e quella della fiivilira fi apre a finillra nel modo,
medefimo ;

c fa da 'elicila parte la medefima mo-
zione ,

che quella cella dritta . Pallate
,

che fieno,

le due Ale (iella prima, i Battaglioni della dritta

•fi allontanano cogli Squadroni dell’ Ala dritta, che
anno pailato ; c i Battaglioni della finillra eogh
Squadroni dell’Ala finillra ,-e fi piantano in batta-

glia. Pafsati, che fieno gli Squadroni, ehedeggiono
formare la feconda Linea, lor fi unitee P Infanteria r

v, compone la Linea feconda come la .prima
.
Que-

lle lono le cautele, che fi poflono prendere
,
qual-

lora, marciando per mezzo un Eofco, fi vuol met-.

terfi in idato di foflenere un Attacco, che potreb-

be fuccedere . Diamo in preferite un’ occhiata a

J

uellc y onde fi fi prevale pe’ varchi de’ Fiumi
, o

e' Canali

.

Quando l’Efercita, marciando, s’incontra ondi’
uno

,
o nell’ altro , e dee pafsarlo cori timore di

-efsere impedito dal Nemicò; fe flavi ufto
, o piti

guadi, purché l’acqua non giunga di fopra alle afV

celle, fi fia, che vi pallino de’ uranatieri fenza ob-
bligargli a difpogliarn . Lor fi fa prendere i loro

Fucili dalia parte della bocca , & tenerne il calce in

alto ; ed erti , a quello modo
,

pofsono tranfitare

Tempre con alta la mano perchè non fi bagni V
Acciarino

;
dopo aver avuto F, antivedimento di

attaccate al calce i loro fornimenti , ed i Tafchi.

Pafsati
, che fieno

,
e fi abbiano fcofsa d’ indolso P

acqua , fono in iftato di tirare
,
come fe punto non

avelsero varcato il Fiume,
Se il Nemico le ne llefse fu la Riva del Fiume

per fi opporre al loro palsaggio
; fi fa avanzare mol-

ti Pezzi di Cannone; il cui fuoco, unito a quello di

patte dell’ Infanteria , favoreggia il tranfito dell-’

l •
-.v. altra 4 -
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altra ,
eh’ è praticato nel modo da me ora cfpofto

.

Se il guado tolse sì largo da poter pafsare un Bat-

taglione di fronte , ciò farebbe anche più vantag-

gio^ . . '1 . . *.
,

-

Le prime Truppe, che fon pafsate, non deggio-

no tirar innanzi le non per far luogo a quelle , che

lor fono dietro, e che tuttora lìanno guazzando il

Fiume. Si. baia mira di piantare un Battaglione ,

che faccia lronte fu la dritta
,

e fu la (indirà, ac-

ciocché non pofsano efsere prefe; in fianco quelle
,

che fanno tetta innanzi loro . A mifura- y che van
pafsando le Truppe (u la dritta, e fu la finiltra, fi

tà largo; e fe il ricerchi il bifogno di alzar Trin-

cèa ,
immediate vi fi lavora dietro , nel mezzo ,

che fi Ita cofiruendo i Ponti , fe ciò fia neeefario ,

Io .non fo parola del varco della Cavalleria;. impe-
rocchè ella lo efeguifee agevolmente laddove ha pe-

netrato l’Infanteria. .
'•

.

Se fi trovi un Fiume, od un Canale che non
fia guadofa; fi può * in un Efercito, fcegliere que*

Soldati, che fan. nuotare. Lor fi fa appendere al-

la loro (chiena i. Fucili
; poco importando

,
che ba-

gnin l’Arme, purché non fieno cariche . Pattati , che
fieno i Soldati

,
foffiano nella canna del Fucile per

farne ufeire 1’ acqua , eh’ effer potette entrata ; e

ne afeiugano il focone co’ lor fazzoletti palli ne’

lor cappelli; a cui attaccano eziandio le forniture

delle loro cariche, ovvero i Tafchi . PofTono pure

cuoprire con fevo # o cera il focone medefimo del Fu-
cile perchè l’acqua non vi entri (e vogliano lafciar-

lo carico; e dopo averne tolta via la cera , 9
averlo ben nettato colla pietra

, fi trovano in fila-

to di far fuoco. Non di rado, in Fiandra, preval-

gonfi i Partitanti di quelt’ efpediente per guazzare

Canali, o Fiumi, quando cercano di porre in con»
tribuzione il Paefe inimico . Tal fiata avendo feco

de’ Soldati
, che nort fan nuotare

,
piare lor fanno

,. varcare
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Varcare delle Riviere) non però larghe affai
,

coti

attaccare loro fotto le braccia una lune
,

tirandogli

all’ altra ^arte.i Per fupetare adunque de’ varchi
,

o per forpfenderc de’ luoghi
,
dove fi Vorrebbe paf-

làre ) fi pub
)

ne’ Reggimenti
* fare una fcelta di

quegli Uomini
)
che fono efperti nel nuotò ;

facen-

dogli guazzare con instile fpalle degli lìrurtiehti per

alzar Trincèa fe cib fia duopo * incontanente ) eh’

elfi abbiano raggiunta l’oppoìta Spohda . Blfogna va-

lerli altresì di Uffiziali) e 4i Sergenti, che (àppìan

nuotare per mettergli alta loro tefia
;
affinchè fac-

ciano abbattere le Rive per coftriiire un Ponte
)
per

cui poffa rranfitare 1’ Elercito . Sarebbe cofa affai

profittevole
, che in tentandofi

,
in un luogo

,
il

pàffo di qualche Fiume
,

vi s’ ìncontraffe un An-

golo entrante In fortuna
,
per effettuare Un fqmi-

gliante tentativo, bifogna avere Un Efercito , e un’

Artiglieria fuperiore di molto a quella de’ Nemici ;

e bilogna, , cn’ elfi non fi fieno fortificati dall’ al-

tra parte del Fiume ; e che quello neppure fia lar-

go di fuperchio * Per efempio , non fi potrebbe cib

ìntrajprendere per varcare il Reno
,

fe non in cafo,

che foffero affai poche le Truppe ,
le quali cercaf-

fero di opporvifi
; che fi fofprendeffe un Paffo ;

che
fi trovafle il modo di s’ dmpadronire di una delle

Ifolc ond’ è ripieno quello Fiume; e che fi poteffe

avere 1’ agio di farvi tranfitare Un Corpo groffo d’

Infanteria
; il quale * fattovili fòrte con Trincèa ,

foffe in condizione di foftenervifi, nel mezzo
,
che

fi gettaffe un Ponte di comunicazione coll’Ifola ; fui

qual Ponte fi fa paffare i! pib di Artiglieria, cheli

pub. Vi fi fi alloggia; e facendo un fuoco continuo

fopra i Nemici
,
che fono all' altra Spónda ,

lor s’

impedifee non fidamente il fortificarli ;
ma

,
colf

a;uto del fuoco dell’ Infanteria
,

lor fi fa abbando-
nare le Rive del Fiume . Si dà mano allora perchè

paffi in Battelli un numero di 'Granatieri . e di Sol-
*

* dati;.
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dati ; i quali, tragittato * che abbiano , immediate

alzano terreno
; ea il fuoco efibifce la comodità di

lavorare, un Ponte * che dall’ lidia comunichi coll’

altra Sponda, facendovi paffare tutto 1
’ Efereito «

Ma un sì fatto imprendimento riefce affai malage-

vole nell’ elecuzione per quanto deboli fieno le For-

ze de’ Nemici
,

e per quanto poco {fieno quelli

full’ avvertenza ; folochè non fi trovi il mezzo di

fpartirgli in varie Diviftoni ; come fece il Marefcial-

io di Villars allor quando
,

nell’ Aqnó 1707. , V
impadtonì delle celebri Linee di Biel

, 0 di Stol-

hofferl . - v -

Comechè io mi fia diffufo non poco intorno alte

cautele, che lì polTono prendere nelle Marcie ; le

Perfone cdnfumàte nel Melfier della Guerra note-

ranno parecchie mie ommiffioni di cofe che da elfi

faranno giudicate neceffarie i Io prefumo
, nonper-

tanto, di aver efpofte le principali ; che potran bar

Ilare ad un Militante, che vorrà compiacerli diflu-

diarle ; e gli fùmminiftreranno delle idèe da fup-

plire a quel piu , che mi farà fvanito dalla me-
moria <

De Foragg/, -,

i
' '

r :

S
‘ E un Efereito debbafi trattenere in un Campo
• alcuni giorni -, fi: ha da offervare una gran re-

gola per gli Foraggi 4

, affinchè fien elfi rifparmiati ,

e ve ne abbia per affai del tempo < - Quando nelle

Vicinanze fe tle trovino in copia ,
non farà di bi-

fogno di efeeuirli regolarmente
,

fe non quando fi

faranno conlumatì del tutto • Solamente fi ha la

mira d’ impedire i guadi
*
perchè duri pià alla lun-,

ga quel Foraggio , che vi s’ incontra . Se quello

non fia abbondante, d’ ordinario non fi lafcia qui-

v .

*
‘

' ’

ladimeno

1V

_ Digitized by Google
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iadimeno di ritrovarne abballarla per alcuni giórni,

fenza che fi fia cofiretto di palfar di là dalle Gran-
guardie del Campo. •

In bifogno
,

che fia 1’ Efercito di Foraggi ,
i

'Maggiori di Brirara ne avvertono il Luogote-

nente Generale , ch’è di giornata; il auale, a tal ef-

fetto , prende gli Ordini dal Generali(fimo ; e que-
gli, innanzi di ordinare nulla

,
Ipcqilcc

,
o va egli

dello con un Difiaccamento a riconolccre il luogo,

dove poteri! effettuare il Foraggio. •
. ,

Per conlueto n’ è incaricato il Majlro di Campo
di giornata

; ma nell’ ultima Guerra fi è ufato di

frequente
, che il faceffe in pcriona il Luogotenente

Generale di giornata medefimo ;
foprattutto, qualora

il Nemico ltava vicino. L’ Uffiziale, che ne ha l’

impegno
,
va a vifìtare i luoghi

;
oppure

,
in occa-

fione dell’ andarvi il Generalifimo

,

ve lo accompa-
gna

, per regolare la quantità delle Truppe
,

che
fan di meftieri per abbracciare il terreno

,
che fi

ha da foraggiare; e per efiere in illato di praticare

la difpofizione neceflaria per ciò efeguire a man
falva i. Ei difamina appuntino tutti i luoghi

,
che

''

deggiono efferc occupati dall’Infanteria, come Vil-

laggi
»
Poderi, Bofchi, Ponti fu -Rivoli, o Fiumi ,

e Guadi
,
per domandare al Generalijfimo il nume-

ro di Granatieri , o di Fucilieri , che eli faran di .

bifogno.
(

' '

.

Ordinariamente non fi fa foraggiare fe non una
delle Ale della Cavalleria per volta

;
alla quale fi

unifeono una parte degli Equipaggi dell’Infanteria ,
il

Quartier generale, ed i Quartieri degli Uffiziali Ge-
nerali di quell’Aia. Le Truppe, che deggiono cuo-

C
ire i Foraggieri

,
fono forti a proporzione di quel-

,
che anno da foraggiare, e del terreno

,
che fi

dee comprendere
,
venendo fomminiflrate da quell’

Ala, che non foraggia . Per efferne informato me-
glio

,
1’ Uffizial Generale fe ne va in perfona , il

giorno
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giorno innanzi, a riconofcere il luogo, dove fi dee

tare il Foraggio ;
affinchè la difpofizione delle Trup-

pe- che gli fono fomminiflrate
,

fia
,
per dir così *

effettuata avanti 1’ arrivo loro al luogo defiinato »

Se fifa il Gampo
,
ed il luogo

,
dove fi ha dà forag-

giare ,
vi abbia un Paflò Pretto , oppure un Var-

co di Fiume ;
ei vi pianta dell’ Infanteria per if-

palleggiare il ritorno de’ Foraggieri, e della Scòrta;

e per afficurafe la Ritirata in calo di effere attac-

cato
,

e rifpinto . Tal fiata è di neceflità di con-,

durvi una Brigata di Artiglieria; il che non fi ufa

fe non in lm Foraggio generale; o allor quando il

fi fa in proffimità del Nemico. Situafi dell’Infan-

teria alla drittate allafinifira dello Stretto fra Sie-

pi fe ve ne fieno ; oppure fi alza terreno fe il bi-

sogno lo voglia; avendo l’attenzione, che lo Stret-

to fia libero affai pel tranfito de’ Foraggieri
,
e del-

e
le Truppe

.

Prete, che ha 1’ Uffizìal Generale le mifure tut-

te da lui credute neceffarie
;

all’ óra prefiffa vaffe-

ne al luogo , dove affembiar fi deggiono le Genti
fcomandate; e le conduce egli mcdelìmo là dove fi*

ha da fare il Foraggio » Ne forma come una cate-

na per .abbracciare tutto il terreno
;

diiponendo la

Cavalleria in Plutoni
,

limati in qualche diftanza

gli unì dagli altri, di maniera, che fi poffan egli-

no vedete infra fe, ed unirfi in cafo di bifogno; e

cosi pure le Sentinelle
;

le quali deggiono effere

piantate in tali fpazj fra loro
,
da poterfi fcambie-

volmente avvertire . Egli dello pianta 1’ Infanteria

in quella pofizion di terreno
,
eh’ è fiata difegnata

da lui; e commette all’Uffiziale più graduato, che

dipende da’di lui Ordini
,

d’ invigilare lù là dritta ;

-ed agli altri fu la fiijiflra, e nel centro ;
tenendo

preflb di fe un Corpo confiderabile ;
concuimettefi

di poffo in un qualche Fito, che fia acconcio a re-

care foccorfo ovvnque feguir poteffe qualche attacco.
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In tempo, eh’ egli fta impiegato ad efeguire co-

tal difpofizione , i Foraggieri fi unifeono infieme.

alla teda- del Campo cogli Uffiziali desinati a te-

nergli in dovere
.
Quell: li menano in ordinanza per

anzianità di Reggimento ; impedifeono, che chi che
lìa non traggali fuori di rtrada

, nè fi confonda con
altri Reggimenti . Egli è folito

, che i Foraggieri*

di ogni Corpo fieno condotti da’ Colonnelli
,
o da’

Luogotenenti Colonnelli, e da un Uffiziale di ogni

Compagnia; nè fi mettono quelli in marcia
,

fe 1’

Uffizial Generale non ne gli fa avvertiti ; cioè di-

re, fe non quando ha egli apportate tutte le Trup-
pe, che tiene fotto il fuo Comando. Eglino allora

vi fi accingono nell’ ordine llabilito; nè permetto-
no

, che i Foraggieri fi sbandino
,

fe tutti non fie?
~

no giunti nella Pianura divifata pel Foraggio . Gli

Uffiziali, che Hanno alla tefta de’ Plutoni , fovra

ogni altra cofa
,
anno da impedire, che verun Fo-

raggiere non frapafiì il Ricinto
,
come fi sforzano

di fare i più di loro
,
per andare alla bufea ; e >gue-

11’ è la cagione, fe non fi abbia tutta l’attenzione
• neceffaria in un tale incontro , che fi perda una

f
ran quantità di Cavalli nella maggior parte de’

'oraggj. r. .

•
•

Ordinariamente 1’ Uffizial Generale ha l’antive-

dimento di tenere dalla parte donde il Nemico può
affalirlo

, alcune picciole Partite , che opportuna-
mente il rendano avvertito della Marcia , e del nu^

mero di lui
;

perchè fe quefto numero foffe affai

groffo, poffa egli
, affai per tempo

,
dar ordine a’/

Foraggieri di ritirarli
; e fare la fua Ritirata aflie-

me* colle Truppe fenza precipitazione
,
efenza, che

gli accada veruna perdita. Se, al contrario, i Ne-
mici non fieno molto fuperiori; ei fi mette in ifta-

to di riceverli
,
fenza che i Foraggieri trovinfi co-

ftretti a fi ritirare innanzi ,
che fieno fatti i Ior

Fafcj. Grande altresì è il fuo Itudio in procurare ,

che

i
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che fileno infienie uniti

,
per quanto fia poflìbile .

tutti i Foraggieri
; cioè ,

che fien effi feparati il

men che fi può, per poterli ritirare più facilmente,

ed in poco tempo , quand’ egli ciò giudichi oppor-

tuno. Spedifce degli Ufficiali, che gli affrettino, e

gli faccian partire a mifùra del lor effere lelli ; e

particolarmente non laicia lecito, ch ; effi vadano ,

e rivengano due, o tre volte
, come allo fpeffo accade

qualora il Foraggio fi effettui in vicinanza del Cam-
po; il che è cagione, che le Truppe afpettino più

del dovere; produce grande imbarazzo ne’Paffi flret-

ti; e fa perdere quantità di Cavalli . I Foraggieri

fe ne ritornano a mifura /che i lorFafcj fon fatti;

ma non è poflìbile di ricondurli nell’ ordine mede-
fimo

,
ond

1

effi anno marciato. L’ Uffizial Genera-

le ha la circonfpezione di lafciare un numero di

Truppe alle (palle; limandole a villa delle Strade,

per cui i Foraggieri fi ritirano , perchè il pollano

efeguire con maggior ficurezza.

Un Uffizial Generale
, che comanda un Forag-

gio ,
ha fomma attenzione di non lafciarfi ingan-

nare; con ciò fia che fuccede di frequente ,
le il

Ricinto del Foraggio fia grande , che da’ Nemici
fieno praticati de

V
Falli Attacchi da una parte ,

per

Obbligarlo ad accorrervi con tutte le fue Genti ,

ovvero colla maggior porzione ,
in tempo ,

ch’effi

,

sai nerbo più. vigorofo, e con un tale Stratagem-

ma
,
fanno prigione un gran numero di Foraggieri

Tuòffi fcanfare un famigliarne inconveniente per

via delle notizie
,
che fi ritraggono dalle Partite in-

viate al verfo, del Nemico;, ingiugnendo alleTrup-

•
pe , che ' formano il Ricinto, di punto , non fortire,

lenza un ordine, de’loro Pofli ; e marciando, ^luo-
go attaccato con fola una. parte del Còrpo ,

che l’

Uffizial Generale fi è rifèrbato; od anche con tut-

to il Corpo
,

qualora fi abbia cognizione del fifo

. vero, dove il Nemico tenta .di penetrare. *.

. -
' Termi-
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1^4 Majfime, ed Inflrunioni
Terminato il Foraggio, l’Uffizial Generale fpedi*

fee molti Uffiziali per bene ofservare fe in Campa*
gna lia rimallo verun Foraggiere * ed accertatofi

della partenza di tutti , da i tuoi ordini per ritirare

i Polli d’ Infanteria in cafo di efservene
, incornili»

dando da’ più avanzati
;

i quali fon fatti marciare

innanzi . Indi- raccoglie tutta la difperfa fua Cavai*

leria
;

la fa ritirare a Squadroni in ordinanza ;
cd

egli fe ne rella nell’ ultimo. Pafsato
,
che ‘ha ella

lo Stretto, fe ve ne Ila
,
oppure il Rivolo

,
od il

Fiume, le fa far alto per ritirare 1’ Infanteria ,
e

P Artiglieria
,
che da lui fi erano apportate; e in

primo luogo mette in marcia 1’ Artiglieria
,

di poi
1’ Infanteria

,
cui egli è dietro colla cavalleria . A

mifura dell’ incontrarli delle Truppe da luilafciate

a villa delle Strade, le ritira pure; e finalmente ,

in buon ordine, arriva nel Campo

.

Se il Foraggio fi facerte artai da vicino dell’ Eì
fercito inimico, il Generali(finn fa tenere i Cavalli

dell’ Ala
, che non foraggia

,
imbrigliati , e la fa

marciare
; o per lo meno una parte

,
fa abbia no»

tizia, che i Nemici fi trovino in marcia per in*

ferir qualche danno al Foraggio . Per quanto lia pof*

libile , fi ha la mira di efeguire i Foraggi il dì

medefimo
,
che , dal canto loro

, lo efeguileóno i

Nemici. >,

Le avvertenze principali fon quelle, chefi pten»

dono per gli Foraggi ordinari
.
Quanto aque’, che

fi fanno in Autunno, e ne’ Villaggi; egli è forza

di li appigliare ad altre mifure; di cui qui è in ac»

concio di fare la fpecificazione

.

Per foraggiare dellinafi un certo numero di Vii»

foggi? che il Generalijjìmo ha fatti riconolcere dall’

Uftìzial Generale, che dee fate il Foraggio; ovve-
ro da qualche altro intelligente Uffiziale

,
per fa-

pere fe ve ne abbia abbaltanza per le Truppe ,
che

ne abbifqgnano e por accertarli della quantità di

Sol-
*
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Sòldati, eh’ è ncceffaria, per effettuarlo Tenia rifi-

lo . Se ne regola il numero a proporaion de’ Villagj*

ch’eflef deggionò foraggiati, e della loro diitan-

za; oppure fecondo }a proffimità dell’ Efercito de*

‘Nemici, o delle loro Piazze » Ogni Brigadiere di

Cavalleria ha da •condurre in perfona la fua Bri-

gata , come i Colonnelli i loro Reggimenti

.

L’ Uffizial Generale, che- comanda il^ Foraggio

,

parte dal Campo co’ Foraggieri ,
e co’ Diftacca-

mentì di Cavalleria, e d’ Infanteria, deftinati per

ìicortatló. Gli fitua per modo, che i Calali
,
che

Fi ha da foraggiare, fieno coperti} facendo, iòprat-

tutto, occupar tutri i palli, o tutt.e le rirade, che

Vi conducono ;
e altresì 1’ eminenze ,

donde fi può

-far dilcopert* di tutto ciò ,
che potrebbe acto-

•Rarvifiv •
.

:-
4

- ; _
•i Ogni Brigadiere particolare, e i Colonnelli fan-

no parimente guardare tutti i paffi del Villaggio,

che lor fi è affegnato, dalla loro Brigata
,
o dal

loro Reggimento} o , fe fieno definiate parecchie

Brigate
.
per foraggiare nel Calale tmedefimo ,

come

può fuccedere quand’egli fia gnoffo, e ben fornito,

ne dev’ effete incaricato il Brigadiere ,
©.Colon-

nello più anziano. i
‘

!
- r; • ,

i*;

«• Se il Nemico trovili in vicinanza} i Cavalieri,

e i Dragoni portano in bandoliera le Carabinj, ed.

i Fucili loto
,
per fervirlene in caffi di bilogno .

Gli Uffiziali li menano uniti} ed anno 1’ oethio.,

che neppur un di loro fi fiacchi dalla f©a Compa-
gnia

}
non lafeiandogli entrar ne’ Villaggi ,

fe le

Scorte generali, e particolari, non fieno apportate.

L’ Uffizial Generale ha l’ antivedimento ai fituare

dell’ Infanteria nelle Bofcaglie, negli Stretti, o ne

Paffi, che s’ incontrano fra’ Villaggi, che fi forag-

giano
, ed il Campo

} e lafcia qualche humero di

Cavalleria in Pianura rafa per la ficurezza del ri-

torno de’ Foraggieri} i. quali pon poffono riiirarfi

Tomo I. E nell’
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nell’ Ordinanza mcdefima, che quando fono andati

«1 Foraggio. Gli Ufficiali , pertanto , di ogni Cor-
po li raccolgono alla meglio, li mettono in fila y e
jnarcianq alla loro teda , Soprattutto invigilano ,

che i Foraggieri, al primo <uP Arme ,
non gettino

le loro Cariche ,
come di frequente accade ; nè deg-

giono ciò permettere fe non in un’ affqluta necef-

Wtài non già per ritirarfi in difordine, fi bene per

raccoglierfr
, e per fare teda al Nemico , che fi

fa innanzi,

I Brigadieri, o Colonnelli incaricati di far forag-

giare i Cafali . che lor fono fiati preferitti
,
non

tanno ritirare le Truppe, che ne guardano i Paffi,

fe prima npn ne fieno aflòlutamente ufeiti i Fo-

raggieri ,• e per averne maggior certezza , fpedifeo-

no degli Ufnziali a vifitarne tutte le Cafe fenza

veruna eccezione, Ritirati, che abbian eglino i Po-

lli , e unite infieme le loro Truppe , leguitano il

cammino fteffoj che i Foraggieri, per ajutare lalo-

rq ritirata, fe un qualche incontro lo voglia.

Ogni Brigata, e Reggimento d’ Infanteria fora-

minifira un numero di Granatieri, q di Fucilieri ,

per ifeortare, e tenere in dovere i Foraggieri de’

loro Corpi, come pure l’ Artiglieria ; la qual fi fer-

ve del Battaglione dell’ Artiglieria, Reale deflinato

«1 di lei fervigio, Il Comandante di quello Corpo
appoggia a un luogotenente , o ad un Cominella-

ria Provinciale, la condotta de’ Cavalli del Carriag-

gio. Comanda eziandio le Truppe deftinate per lor

ficure?za Ì e mette in opra le cautele fiefie , che ho

mentovate piò fopra, o per arrivare al Villaggio ,

che gli è fiato afiegnato per foraggiare
,
a oggetto

di effettuarlo fenza rifico , o per ritirarli, (guanto

a’ Cavalli de’ Viveri? il Generalijfima lor affegna pa-

rimente alcuni Cafali per fare il loro Foraggio , e

delle Truppe per ifcortarli ; come pure al Quartie»

Generale, ed agli altri Quartieri, t’Uffizial Gene-
rale

,



/opra l'Arte Militare. 6<j

Tale
,
che ha apportate le Truppe per cuoprlre tutti

i Villaggi , dove fi fanno i Foraggi
,
non ritira i

Porti fe prima non abbia la certezza
, che ne ita

ufeita ogni cofa.

Da un tal minuto ragguaglio delle cautele da
doverli prendere da un Uffizial Generale per ben
accampare un Efercito, e per farlo foraggiare, egli

è facile di difeernare quali effer deggiano le fuc at-

tenzióni per ben riufcirvi
; perchè non gliene deri-

vi biafimo veruno dalla parte del Generalijfmo
, o

da quella degli Uffiziali Generali: i quali nonom-
Oiettono di effere iòpra luogo a farne la vifita : fi

bene , all’ oppofito
,
perchè gliene rifiliti applaufo

,

qualora vi abbia egli efpertamente fupplito
; lafcian-

do favorevoli prevenzioni di fna capacità
,
per effe-

re efaltato agli Onori più eminenti . Gli sbagli ,
che fi pigliano nel Mejtiere delC Arme

, quali tem-
pre fono irreparabili

; e un Uffiziale dura fomma
fatica a cancellare le prime impreffioni

,
che fi fon

concepute contra di lui, quando, per fuo difetto
,

gli avviene una notabile perdita ; o per non avere
prefe tutte le mifure convenevoli ; o per aver
trafeurati que’ vantaggi

, eh* effergli poteanofrut-
tuofi.

*-A •*- *-
t,y| |fr|

Delle Battaglie ,

S
lam ora per ragionare della più importante

, e
rtrepitofa fra tutte le Azioni della Guerra; le

cui confeguenze decidono tal fiata della perdita
, o

dell’ ingrandimento degli Stati. Ella è deffa quel-
la , che produce i Conquiflatori

; e che più , che al-
tra qualunque

, imprime il carattere di Gran capi-
tano . Ne decorfi Secoli gli Uomini Ulujhri anno im-
mortalato il propio Nome per via del vincimento

. ..
' E i delle
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delle Battàglie.; e comechè, per conlueto, lina foia

giornata, e talvolta tre òte, o quattro
,

arbitrano

od desino de’ Popoli, e della riputazione di un Ge-
nerale; puofiì nulladimeno aderire

, che tutto ciò,

che precede, non ha avuto altro icopo, che dii iu-

feire in un’Azione di tal importanza, e tutt’infie-

'me sì critica.

In una Battaglia fpiccano in tutto il loro lume
il Valere

,
là forza dell' Ingegno

,
e la Prudenza del

Generale

.

Fa egli vedere , in quell’incontro
,
tutta la

fua capacità; emette in moflta tutti ifuoi luperiori

talenti; imperocché
,
qual elperienza, qual corag-

gio, e qual fermezza di animo non dev'egli pofle-

djrre
,

in sì ma (Time occafioni, un Condottare di E-
jerriti ? Per efibirc quella giuda idèa, che deefi con-

cepirne, ci vorrebbe un intero Volume
;
quindi ren-

dono pago di fol dimodrare, in brievi termini, le

cautele, eh’ ei prende innanzi l’Azione; com’ei fi

f

;oVcrrta nel tempo
,
eh’ ella dura ;

e ciò
,
che da

ui fi opera terminata che fia, per- approfittare del-

la fua Vittoria; o per idudiare, che i Nemici nfi-

110 del lóf vantaggio il men che fia poflìbile
,

le

per difgrazia gli rocchi di perdere la Battaglia

.

Egli è di neceflìtà, come in tutte le altre guer-

refene Azioni ,
che un Generaliffimo fia efattamen-

te infiruìro ‘del numero
,
del nerbo

,
e dell’.ordinan-

za delle Truppe
,
che compongono 1

’ Efercito co-

mandato da lui ;" ch’egli abbia Ta cognizione mede-
fima de’ Nemici, con cui da per venire alle ma-
ni; delle Nazioni diverfe, che formano il loro E-
fercito; della forza loro in Infanteria, in Cavalle-

ria, e iti Artiglieria
;
del loro modo di combatte-

re; e dd terreno
,

eh’ edere deve occupato d’amen-
due gli Efcrciti

.

Si viene ad un Fatto et Arme generale o perpro-

pofito deliberato, oppure per forza; e nell’ uno, e

nell’ altro tafo'. il pedono far nafeere parecchie oc-
• ~ cafio-
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càfioni.: La prima ; -allorché eflendo'*, preijo .poco ,

, r
uguali di forze gli El'erciti, un Generati(fimo ha
me/lìone dal fuo Principe di attaccare ji Nemici ioccaRonì
primo incontro; cioè dire, quand’ egli non lì tro-r/óe
Veri m un Pofio impraticabile; quando fi defiderp-W;vo
ra, il Conflitto d

: ambe le
t
parti

; quando li . vorrà* una
imprendere 1’ Attedio di una Piazza

- p qt
nanclo fi

Bma-
cercherà d’ impedir il Nemico dall’ attediarne una; 8 Iia > r'*

q di attaccarlo nelle Linee formata, che fa U ti [-
c- rcurt0

fedio, oppure di difèndere le Linee propie; quando
fi avrà intenzione di affalire un Efercit© fortificato TaL,i>
con Trincèe; e quando fi farà cqilretto

, efTendo
‘ a

inferiore al Nemico, di formar Linee per ifeanfare
r Azione, d per euoprire un ;Paefc ,

,

Trovàfi ancora 1’ occafione di v^nì^allc. mani
‘

qualora fi. voglia penetrare nel Paelfi dpimico, e vi
s incontri oppofizione; c pur qualora il Nemico cer-
chi d intruderli nel voftro per fargli ©itacelo, ©per.’
«kfcacciarnelo emràtQ,,ch’ eirfia,^ ^ '

iudakresi avvenire che. avendo ambodue ?Ii
Eferciti ^in un tempo medefimó

, ij dileguo d’ im-
padromrfi di qualche Piazza

, o di .qualche van-
taggilo Pofto, fi rincontrino, e s’impegnino in un
ratto d Arme generale

.

.

A11° in oltre» trovali un Efercito cortret-
to a combattere Tuo malgrado

, allorché ita pian-
tato vantaggiolamente; e cheil Nemico

1 awcgna-
chè fuperiore

, ne>n ha. 1 ardimento di attaccarlo :ma
.. .

”ud>ato d mezzo di affamarlo con avergli
tagliati fuori 1 Viveri. In un tale frangente fi ar-
nfica il tutto pel tutto

; e P esperienza del Gene-
rahjjimo

, accoppiata colla difperazione delle Truppe,

,ir
trag

!
e
c ,

ta con Trofitto da un si fcabrofó
palio E finamente puoffi prefentar Battaglia

, quan-
do li ha 1 intenzione di unire un Èfèrcito con un
Altro

; e che importa ài Nemico di frattornar-
ne I umope

; od anche quando fi vuole far

\ E ? tefia
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tetta a un pari difegno del Nemico medefì-

mo .

Tutte sì fatte differenti occafioni ricercano di fpo-

Azioni particolari per combattere; ed ecco, che io

mi accingo a trattarne. Darò principio da quelle
,

che fon praticate per attaccar il Nemico in un
Pollo ordinario.

Del modi di dijporre le Truppe per una

Battaglia ordinata

.

a

DEefi
,

in primo luogo, fupporre, che il Gene-

rale
,

il qual cerchi di azzuffarti col Nemico,

ila perfettamente informato del Paefe
,

dove fi ha
da menar le mani y e in ifpczieltà del terreno fi-

fuato fra amendue gli Eferciti y coficchè non igno-

ri ni il menomo Strette ,
ni i Rufcelli

, ni i Bo-

fchi, ni gli Stagni, ri i Torrenti, ni i Rialti ec.

le quali cofe tutte ha egli a tal Metto riconosciu-

te in perfona ; effendoti fatto da pretto , al più pof-

tibile, del Campo avverfario
,

per eflere maggior-

mente accertato della di lui pofiaione, e più ìn i-

ftato
,
innanzi di mettere in muovimento il fuo

Èfercito
,

di regolare l'ordine della Marcia, e quel-

lo dell’Attacco progettato da lui.

lo non pofio difpenfarmi dal far qui ottervare 1’

errore, in cui fovente incorrono i Principi, di riti-

rare un Generale , che ha comandato alcune Cam-
pagne in un Paefe, e che ne ha una fquifita con-

tezza, per ifpedirlo a militare in un altro per qual-

che particolare ragione, o per gli imbrogli della

Corte , o per la volontà di un Miniftro ,
che cerca

di graziarne qualche altro; con ciò fia che non è
affare di picciol momento, pel di lui Succeffore 1’

acquittare la conofccnza medefima ;
richiedendoti un

- tempo
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tempo confiderabile innanzi, eh' ei la poflegga . Un
cotal cangiamento non può efiere fe non nocevolif-

fimo al Servigio del Principe
;
giacché * per indubi-

tato * una delle qualità più neceflarie a Un Generale

rii Efetcitò fi è la cognizione efatta del Paefe
, do-

ve fi fà la Guerra»
Per lo più è cola d’ importanza di Occultare al

Nemico I intenzione* che fi ha di attaccarlo; quin-

di un Generale , alcuni giorni innanzi , ed
^
anche

prima
*
che il fuo Efettitò fia in Vicinanza dì quel-

lo del Nemicò) ha 1’ a&tivedimentò di comandare
alle Tue Genti di tenete in buòno ftàto le lor Ar-
me ; e di fat difttibuire all* Infanteria della polve-

re* e delle palle, oltre alle dieci cariche y di cui

ogni Soldato* nell* entrar in Campagna* dev’ effere

provveduto
;
e che i Maggiori de* Reggimenti anno

la cura di «vifìtare » • >

4

-

Deliberato, che abbia un Generalijfimo dì marcia^

re alla volta del Nemico per feco lui infanguinarfi,

ritarda i fuol Ordini * il più fegretàmente che può ,

a tutti gli Uffiziali incaricati del Ùettaelio\ e con-
certa con erti, e cogli Uffiziali Generali* I* Ordine
.1 il a e ^ *1 lì r « n. I I*
della Marcia, fecondo il Paefe * le. Strade *- o gli

Stretti, che deggionfi incontrare» Se il Paefe ua
aperto afTai ; la Marcia in cinque Colonne è a più

convenevole; ed anche farà di maggior vantaggioconvenevole; ed anche lara di maggior vantaggio
1’ efeguirla in maggior numero di Colonne, quan-
do il permetta il terreno» Se prendafi l’ efpedientc

delle cinque, le due Ale delia Cavalleria delle due
Linee formano le Colonne della dritta * e della fi-

•niftra
; P Infanteria di ogni Linea forma due Co-

lonne alla dritta* e alla finiftta delle due della Ca-
valleria; é l’Artiglieria forma quella del Centro,
feguìta del Corpo di Rìferba » Si ha 1

* avvertenza
di fpedire le graffe» e le minute Éagaglie ,

e pure

ì Viveri, fotto qualche vicina Piazza fexve ne fia;

ovvero fi lituano c fune, e gli altri in un luogo

E 4 ficu-

iigiiized by Google
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ficuro, con un numero di Truppe, che ne abbia*»

la guardia. Ad ogni Colonna li * trovano Uffiziali

Generali , che inno la mira di marciare, per qóanr

to polfòrtb
,

alla meuefima altezza
; e ognuno

,

ponp
attenzione alfa marcia degii altri,’ affin di far alta,

/e il bilbgno il ricerchi
,
per affettarli

.

Marciando in quell’ Ordine T.tlercito; ed avendo

il Gcneralijfimo -notizia del luogo, che da lui vuoi-

li occupare in proflìmit'a del Nemico, riufeirà fa-

‘cHe alle ' Colonne
,
arrivandovi di metterfi in batr

taglia. Quelle della dritta, e disila fmiilra, fi ftcn-

dono, eufemia dal loro canto, per falciare all’In-

fanteria il terreno bisognevole nel Centro da pian-

tami! al fuo arrivo i c nel tempo fteffo 1! Aitiglie-

li*, che forma la Colonna del Centro, divideridoG

a dritta, e a fmiilra, trovafi ben predo alla teda

delle Truppe; dove
,

fecondo l’Ordine dì Battaglia

deve appoliarfi ogni Brigata .’ A quello modo la

prima Linea fi troverà prontamente in battaglia

lenza imbarazzi; e darà l’ agio,, alla ' Linea leconda

di forno lo beffo
; c cosi pure al Corpo di Ri(erba

,

che non fi dee trafeurare di avere; imperocché t

efperienza, in parecchie occafioni, e legnatamente
peli’ ultima

-

Guèrra, ne ha fatta conofccre l’utilità,

» Interlècatsoy-ó impedito, che fia il Paefe, e fe

v’abbia a egli Si retti, marciali .in tre Colonne fo-

le. La prima linea forma la Colonna della dritta;

la feconda quella della finitira; e l’Artiglieria, col

Corpo di Riltrba, quella del Centro ; avendoli 1*

attenzione di mettervi alla tclla. un numero di

Truppe. Nell’ uno, e nell’ altro ;calò fa di meflieri,

infallibilmente, che a)la fella delle Colonne vi fie-

no de’ Guastatori
,
ed un Curro di linimenti per rac-

conciare le Strade, td i Palli, Se gli Uffiziali Ge-
nerali , che Hanno alla telta delle Colonne , fono
cofiretti a fermarli, fi fpediice a, darne 1 avvilo a

que’, che trovanfi alla teda delle altre; perchè an-
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che quelli pratichina lo Hello , fe forfè una qual-

che cofa gl’impedifce di vederli inira loro. ; . .

Se per marciare al vedo deL Nemico fofsevi una
Strada (ola-, ii che non luccede poche volte; fa-

rebbe allora d’ indifpenfabile neceffirà di farne, fare,-

fe fòlle pòlTibile
,
per poter marciare in.* parecchie

Colonne; oppur bifognerebbe
,
in ufeendo dello Stret-.

to, aver la ficurezza di trovar una Pianura, per

aVcte lo fpazio di fchierariì in battaglia; eh’ effa

Pianura folle lontana affai dal Nemico per avere-

il tempo di effettuar l’ Ordinanza; e che di poi

fi poteffe andare alla volta di lui in Colonne di-

vede . Quahdo ciò non s’ incontri
;
non permette la

prudenza
,
che lì tenti una fomiglianre Marcia;

correndo rifico la Vanguardia deli’Eiercito di effere

feonfitta innanzi, che il relfo delle Truppe .poffa

foccorrerla. •

_

Nelle differenti maniere di marciare da me ri-

cordate per combattere il Nemico, e la prima del-

le quali è la più vantaggiofa, il Generali(jivw h*a il

fuo Piano fatto per mettere in battaglia il fuo Efer-

cito, qualora fi trovi irr vicinanza del Nemico lief--

fo; il ehe fi efeguilce a mifura, che fopraggiungo-

no le Truppe. ,
- 1

La prima Maflìma» che fi offerva fi è,, che tut-

te le Truppe poffano fcambievolmente folteuerfi

fenza confufione; coficchè una parie di effe, rotta

che fia ,
non rovefci 1’ altra parte

.

Vuole la feconda Malfima, che fi procuri, eh’

elle combattino in una. fronte più ampia al polli-

bile, per ifeanfare il pericolo ai effere ferrate dal

Nemico, in cafo, che la di lui Ordinanza fia più

aperta
;

e ,
pel contrario

,
che fi fi metta in illato di

prendere in fianco T Elercito di lui fe fia più ferra-

to; ma altresì non bifogna ellenderfi per maniera,

che rotta, che fia una Truppa, non fienvene al-

tre di dietro, che trattengano quella, che l’ avrà

rove-
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rovefciata ; oppure
,
che i Battaglioni

,
e gli Squa-

droni fieno sì lontani gli Uni dagli altri , che

unendofene due del Nemico per attaccarne un io-

io, queVche fodero alla fua dritta, e alla fua fi-

mitra, non fi trovafsero a tiro di foccorrerlo.

Per reitare in una giufta proporzione , fi fchiera 1*

Efercito in due Linee prefso poco di una fofta me-
dcfima ;

1’ Infanteria nel Centro ,
e Culle Ale la

Cavalleria, fecondo l’ufo corrente, cui è duopo di

uniformarli; con ciò fia che, non di rado, ìlii Ma»
tefcial di Tutrena fra’ Battaglioni piantava degli

Squadroni
; e fimilmcnte così ne ufava il Montccuc-

coli
,
Generale di gran grido* e dì gran merito dell’

Imperadote
, nelle lue Ordinanze di Battaglia; affinché

le fue Truppe potettero preftarfi mano reciproca-

mente . E ne rendeva egli quella ragione
;
cioè

,
che

in un Fatto d’Arme fi faceva ufo dell’ Infanteria,

della Cavalleria, e dell’ Artiglieria; e che quelli

tre Corpi deggiono fempri edere difpolli in modo

,

da poterfi predare fcaUabievole ajuto; giacché ef-

fendo bene unite le loro forzo, fi rendono in qual-

che foggia invincibili< Soileneva all’ oppofito, che

nelle Ordinanze moderne, nelle quali tutta 1’ In-

fanteria è fituata nel Centro , e la Cavalleria full’

Ale, non pofson elleno
, a cagione della loro gran lon-

tananza, porgerli infra le foccorfo; e ch’era cola

chiara, eh’ elsendo battute le Ale, 1’ Infanteria,

di gih abbandonata, e dilcoperta a’ fianchi, non po-

rca non rimanere feonfitta . Malgrado di untale ra-

ziocinio
, per fe ftefso buono a perfezione

,
fic-

come tutta 1’ Europa fiegue prefentemente 1’ ufo di

collocare l’ Infanteria nel Centro
,

e fulle Ale la

Cavalleria
,

egli è forza di aderirvi . Se un Generale
volefse praticare il contrario; li tocca con mano,
che le Ale dell’ Elercito inimico non potrebbono te-
ner faccia a quelle di lui

,
fe egli vi appollafse dell’

Infanteria
; ma altresì il fuo Corpo di battaglia ri-

marrei)-
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morrebbe battuto; mercè che la Cavalleria, eh’ egli

vi avefse mefsa, non potendo foftenere il fuoco dell*

Infanteria inimica
,

fi rovefeierebbe (opra i Battaglio-

ni; ovvero lafcierebbe de’ vacui, che darebbono oc-

cafione di prendergli in fianco.

Difporte in battaglia
,
nel modo da me ora efpofto

,

le due Linee dell’ Efercito
,
deggiono efsere foftenute

da un Corpo di riferba comporto di alcuni Battaglio-

ni ,
e di parecchi Squadroni di Cavalleria, e di Dra-

goni. Perl’ addietro non aveavi punto- d’infanteria:

imperocché più facilmente
,

ne’ luoghi
, dove puofli

averne bifogno, fi fitua la Cavalleria; ma nelle ul-

time Guerre fi è riconofciuto di quale importanza fof-

fe l’avere in riferba de’ buoni Battaglioni
,
per op-

portunamente prevaletene

.

La feconda Linea ha da efsere dirtante dalla pri-

ma per un tratto di trecento partì ; e di cinque a

fecento il Corpo di Riferba . Gli Squadroni, e i

Battaglioni fono fchierati rimpetto degl’ intervalli

delle Truppe della prima; a oggetto, che fo in tem-
po dell’ Azione i Battaglioni

,
e gli Squadroni di

querta Linea rertartero rotti
,
non fi rovelciartero fo-

vra que’ della Linea feconda.

Capitato, che fia P Efercito in vicinanza del Ne-
mico, fi fa la difpofizione per l’Attacco fecondo la

pofizione, onde trovafi il Nemico medefimo. Se le

forze di lui fieno a un di preffo eguali ; ei fi accam-
pa col più portibile vantaggio lenza trincerarli ;

avendo la fua dritta, e la tua finirtra appoggiate a

de’ Villaggi fe ve ne fieno
;
e gli fa guardare aa deli'

Infanteria; la quale, per confuetOj vi fi fortifica

con Trincèa; oppure appoggia i fubi fianchi -a qual*

che Fiume, a qualche Torrente, a quache Palude,
o Bofco impraticabile . Al calò di enervi de’ Cafali

,

fa di inertieri, per afsoluto, di fargli attaccare da
delia buona Infanteria , fortenuta da deli’ altra

,
affi-

ne di far marciare tutto 1’ Efercito nel fuo Ordine

di
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di battaglia, fuperatoche fia l’uno, o l’altro Villag-^

gio. Quelti Attacchi deggiono efsere preceduti da
un grofso fuoco di Artiglieria; la qual tira alla lun-

ga , e frequentemente
,
innanzi che fi venga alle ma-

ni. Sì violento può riufcire il fuo effetto, che la

gran perdita, cagionata a’ Nemici, non (blamente

gl’ indebolite ,
ma porta eziandio il terrore nelle lo-

ro Truppe; e l’Infanteria, eh’ è deflinata per attac-

care, incontra minore refilteoza, ,
•

In Franzia- molto fi avverte di avere la prima
Linea più forte, che la feconda; imperocché, fra’

Franzejty il primo vantaggio
,
o decapito, produce fo-’

ventemente il guadagno, o la perdita di una Batta-

glia; e combattendo da.prineipio un maggior nume-
rodi Truppe, rende più vigorofo il primo Ior urto.

Oltracciò, una Linea ha più afTai di vantaggio fe la

fila fronte fia più ampia, che quella del Nemico;
mercè, che nel mezzo,.che la fi attacca dinanzi,

puoflì prenderla pe’ fianchi; il che d’ordinario deci-

de di un primo affalto. Si offerva ancora, che tan-

to, che può combattere la prima Linea, comechè'
abbia battuta la Linea prima dell’ Elèrcito de’ Nemi-
ci, dee continuare a farlp, infinattantoché la loro

feconda Linea rrtarci avanti per azzuffarfi con chi'

lor fi prefenta; e ficcome la prima nofira Linea vi

fi porta in buon ordine, e che i Nemici, a cagion

del difeapiro del primo Attacco
,

d’ ordinario non fi

trovano nello fiato medefimo, fi ha maggior agevo-
lezza di batterla.

Se all’ oppofito ha l’Efercito men di fronte, che
quello del Nemico; egli è forza ,

in tal cafo ,
di

procurar di cuoprire i fuoi fianchi con qualche o
Canale, o Torrente, o Bofco

,
perchè non pollali

effere tolto in mezzo . Tal fiata
,

in (omiglianti

congiunture
,

fi fi è préValuto di Carrette o di

Carri, con avergli fituati fu la dritta,, e fu la fini-

flra dell’ Eliercito , c muniti di Fucilieri
; ma. fi dee***•».. »*

fup.
>•-
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Tuppótte ,

che un Efercitò, il qual va- ad attaccar-

ne un altro, fia abbaftanzà forte
,
da non aver bi-

fogno di ricorrere a sì fatti ajuti
j
e per confeguen-

za queft’ efpediente non può fervire, che ad unE-
fercito inferiore

; e che fi vegga coltretto a com-
battere in un luogo, dove non abbia avuto il tem-
po dì fituarfi bene, o di trincierarfi

.

Ho di gi'a parlato della necelfitàdi avere un Cor-

po di Riferba comporto di buone Truppe. Conver-
rebbe ,' eh’ ei forte comandato da un Uffiziai Gene-
rale

,
che non troppo forte focofo ; effendo che può

avvenire, che mercè della prudenza
, e del valore

di lui, fi rirtabilifca un Fatto d’Armc; e fia egli

U

cagione del vincimento di una Battaglia.

Il Luogotenente Gena-ale piò anziano ha la Con-
dotta dell’ Ala delira della prima Linea ; il fecon-

do di quella della finiftrà; mettefi nel Centro dell’

Infanteria cucilo
,
che di va dietro

;
il quarto co-

manda 1’ Ala dritta della Linea feconda
;

il quinto
1* Ala finiftra; il fello il Centro dell’ Infanteria di

quella Linea 5 e gli altri fi raddoppiano alle Ale ,

e nel Centro, fecondo il loro Rango. I Majìri di

Campo fieguono 1' ordine fteflo di loro anzianità ;

e ì Brigadieri fi fanno alla tefta delle loro Briga-

te . La Corte
,
o il Comandante dell' Efercitò , Iceglie

1’ Uffizial Generale
,

che dee comandare il Corpo
di Riferba.

(
* t „

Qualora gli Efercitì fieno si numerofi, che quel-

li, che nell’ ultima Guerra abbiam veduti in Fian-

dra
,

fi ripartifee, come il fi è praticato, il Corpo
di Riferba in tre. Per tal effetto il fi fa piò forte,

formandolo di Cavalleria, e d’ Infanteria
;
e perchè

nelle ultime Campagne il numero degli Uffiziali

Generali era grande
;

egli è flato comandato da de’

Luogotenenti Generali
,

cui ubbidivano de’ Maftri
di Campo.

Piantati tempre 1’ Artiglieria alla tefta della pri-

ma



7» MaJJtme , ed InJlruTtont

tna Linea . I piu graffi pezzi eli Cannone rimpetto

dei Centro dell’ Infanteria
;
ed i piccioli in faccia

dell’ intervallo
,

eh’ è fra 1' Infanteria
,
e la Caval-

laria, o innanzi la Cavalleria. Se fu la dritta , o
fu la fìniilra , vi abbia de’ rialti

,
o dell’ eminenze

,

un Generale non trafeura d’ impadronirfene per

collocarvi alcune Brigate di Artiglieria
;

le qua-

li
,

potendo prendere 1* Efercito inimico pe’ fian-

chi ,
cagionano un grande fcompiglio nelle Truppe

di lui; e gl’impedifce d* impoffeflarfene egli mede-
limo per piantarvi il fuo Cannone . Se, pel contra-

rio, nafene impadronito il Nemico; il Generale pra-

tica tutti i fuoi sforzi per diacciamelo ;
il che

talvolta ha fatto cangiare una Battaglia generale in un
Conflitto particolare di Reggimenti contra Reggimen-
ti

;
gli uni per attaccare quefl’eminenzc ; e gli altri per

mantenervi
.
Quello menar di mano può durare fino

alla notte; e coftrignere l’una delle due parti a ri-

tirarti
, e qualche volta pure tutte due ;

imperoc-

ché trovando effe indebolite le loro Truppe
,
non

fono informate del difordine
, che può eAere acca-

duto dal canto de’ Nemici. Ciò avvenne nell’ oc-

catione della Battaglia di Einfheim guadagnata dal

Marefciallo di Tarena contra gl’ Imperiali
; dove tut-

ta 1’ Azione fcgul in un Bofco
,
che flava dinanzi

all’ Ala dritta dell’ Efercito di Franzia.

Schierato
, che fia in battaglia un Efercito

, ed
abbia il Generale fatti occupare tutt’ i Polli necef-

farj, ed effettuate tutte le dilpofizioni convenevoli
per combattere con vantaggio ; «piedi procura di

prevenire il Nemico, e di efferati addotto innanzi,

ch’ei fiati meffo in ordinanza. Se il Nemico ltcffo

troviti all’ordine nel medefimo tempo, e fia eguale

il terreno, ha il noftro Generale ad effere il primo
ad attaccarlo. L’ efperienza faconofccre, che colo-

ro
,

che fi appigliano a audio partito , godono di

un gran benefìzio
; fpezialmcnte fe le Truppe loro

* Ceno
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fieno Franwji . Quell’ era, la Malfima di Ccfare ,

che fu leguìta da’ Capitani più famofi

.

Ma fe il terreno occupato da’ Nemici fiavantag-

giofo per elfi a cagione di una qualch’ Erta
,
per

cui fu duopo di montare per andarvi j o che fi

B fia coftretto di traverfar de’ Folli, di paltar dc’Ru-
fcelli, de’ Fiumi , od altri difficili luoghi ; torna al-

lora più conto di afpettarglij fe non che non fifia

fuperiore di gran lunga ; o non fi* abbia qualche

particolar ragione di cercare il Conflitto. Quell’ é
1’ efempio efibito dal Principe Eugenio lotto Belgra-

do 1
’ Anno 1717. , allorché fotti egli dalle lue Li-

nee per andar ad attaccare l’Efercito de’ Turchi ; ì

quali, non badando, che a fare le loro difpofizioni

per afialire gl’ Imperiali ,
furono l'orprefi

, e battu-

ti, comeché avellerò unEfercito più forte. Con un
tal colpo di difperazione quello Principe falvò l’ E-

fercito dell’ Imperio
j

il quale, dovendo elfere attac-

cato due giorni dopo, pmbabilmente farebbe rimalo
feonfitto ; e durata avrebbe fomma fatica a ritirarli,

avendo il Danubio , e il Sava alle fpalle . Si può
ancora prendere l’elpediente di appettar il Nemico,
qualora l’Artiglieria fia ITtuata si vantaggiofamentq,

da doverlo incomodare di molto.
In muovendoli la prima Linea per marciare alia

volta de’ Nemici, dee marciare pur la feconda, per

non lafciare un troppo lungo intervallo fra le due
Linee ; dovendoli temere

, che la prima non riman-
ga rotta innanzi, chela feconda fia in iflato di foc-

correrla. Per evitare uncotal inconveniente, la Li-

nea feconda oflTerva l’intervallo medefimo, che da
lei fu oflervato in mettendoli in battaglia. L’Uffi-

zial Generale, che comanda l’Ala dritta di quella

feconda Linea , vi pone molt’ attenzione ; come ve
la pongono que', cnc Hanno all’Ala finiflra, e nel

Centro. Cola, che punto non fu avvertita nella

Battaglia di RamillitSy dove non avendo avuta la

v .
- . fecon-
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Feconda Linea fa mira, di fi avanzare a mifura del

marciare della prima al verfo del Nemico; l’Ala

dritta della prima Linea fu battuta dal gran nu*

mero di Truppe, che l’attaccarono; e la feconda

non fi trovò sì prolfima da potere recarle ajuto :

Forfechè', fenza un fomigliante sbaglio» i Frangefi
non avrcbbono perduta la Battaglia.

Colui, che comanda il Qorpo di Riferba s
non

dee marciare con troppa precipitazione ,
acciocché

le Truppe rotte abbiano il tempo di raccoglierli .

Sarebbe anzi cofa a propofito
,

eh’ ei lafciafse alcu*

ni Battaglioni,© Squadroni, per fottenere , fe il

bifogno Io voglia, quelle. Genti, che da liti fon

menate al Cimento . Quando fi vede
,
che je 1 rup-

pe fono rifpinte, non fi hà da condurle all’attacco

con furia; lor fi dà fi bene l’agio di ben riunirli ,

e di ripigliare fiato.

Il Generali(fimo dev’elfere Tempre informato d 1

ciò, che fi parta in que’luoghi, dov’egli non può

trovarfi; e Id il terreno gliene toglie la viltà, Ipe-

difee alcuni Aiutanti di Campo
,
o qualcuno degli

Utfiziali, che ftanno preffo di lui, affine ^i elfere

in cafo d’inviare i fuoi ordini fecondo i ragguagli,

che ne avrà, o per incalciare i Nemici ,
o per

^

mandare foccorfi ovunque farà necelTario.

Non ha Un Generalijfimo da troppo elporfi nell’

incominciamento dell’ Azione . Procura di fituarfi

in un luogo, donde poter olfervare tutti i fuccelfi ;

e portarfi laddove fi avvede
,
che il vantaggio Ita

dalla parte del Nemico. Si moftra egli alle Trup-
pe, che deggion combattere , con un. volto, che
loro infpira dell’ardimento; le incoraggia con di-

feorfi obbliganti; lor là travedere una Vittoria fi-

cura; e ve le porta per vìa del loro dovete, della

necelfità, dell’incentivo del bottino, e delle ricom-
penfe, e del termine de’ loro difagj . Impone con
precifione, c con molta nettezza i fuoi Ordini a’

* • Cari,
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Capì ,
che deggrono efeguìrli 5 ha V attenzione

,
thè

«ccotrino le Genti nectffarie per {ottenerle; le me*
sia egli deffo alla correa] e bene ffabilite, che fieit

ie cote in un luogo, paffa ad un altro col medefi-

mo intento
,
fe di ciò fi abòifogni . Il Generalifi-

mo ^
intòmma, durante il Conflitto* flain un muc-

vimcnto continuo; e fe vegga, che a qualche par-

re abbiano i Nemici una sì notabile fuperiontà da

tirate al loro canto la Vittoria
,

piò allora non
tfev’ egli rilpàrmiare la fua Ptriona; mi dee met-
terti alla tetta delle Truppe-; animandole colla fua

prelenta ,
col fuo efertipio, e colle fue Concioni

j
come ne usò il Duca <U Vandeano alla Battaglia dì

Gaisano ; dove pofe piede a terfa alla tefta dell’In-

fanterk , e rifpintè onninamente gl’ Imperiali. Ma
l' Lnterefle del Principe

^
che gli ha affidato il fuo

Efercito , e pur 1
* interefle della f«a Patria richieg-

gono, eh’ ti dì quello modo non fi (acrifichi , fe

nt«n in una congiuntura affolutamente eftrema.

In tempo del Fatto d’Arme non fi ' ha da cari-

carli di Prigionieri
,
lolochè non fi abbia per ficura

la Vittoria ; imperocché potrebbon fuccedere in-

convenienti nocevoli
;
come quello di tener occu-

pate, per guardarli, delle Truppe, che farebbono

utili, e necelfarie altrove» Oltre di che, potendo
cangiate quel vantaggio, che fi è avtttp al princi-

pio della Battaglia ; que’ Nemici prigioni , cui

lì aveffe perdonato, potrebbono rivoltarfi contra dì

Voi. Ciò, nientedimanco , nbn riguarda gli Uffizia-

li di diitinzione ; effóndo fempfe cos’ affai profittevo-

le 1’ avergli in mano ;
dipendendone tal fiata il vin-

«imento del Conflitto» / k » . ..
•>

>
Deelì pure accuratamente invigilate

,
che i Fan-

ti, o i Cavalieri non fi sbandino per dare il facco

alle Bagaglie, o p'er difpogliare i Morti; il che può
lare, che manchi la Vittoria» Immediate, che fi

è padrone del Campo di battaglia, non fi ha d»
Tomo I. F trafeu-



$2 ' Muffirne, ed Injirtr^iont

frafcurare di prontamente raccoglierfi . Solamente 11

fpedifcono alcuni Squadroni dalla parte onde i Ne-
mici fonofi ritirati, per dar loro dietro, per far de’

Prigioni , e per riconofcere fe forfè fi faccian egli-

no a riunirli, coll’oggetto di ritornar alla carica ,

Se le Truppe non fodero (lanche di foverchio; e

fi avelie la certezza, che il Nemico non penfafle

di nuovo a raccoglierli , fi potrebbe, in tal calo, fpe-

dirgli dietro un maggior numero di Gente, che Io

incalciaflc fino in vicinanza delle fue Piazze , o fi-

no a qualche Paflo (fretto : D’ordinario in queft’

incalciamenti rìelce di far de’ Prigioni in quantità

.

Se una porzion deH’Efercito avefle del vantag-

gio, e l’altra fofle battuta, come può intervenirci

un GencraUffmo dilamina fe il vantaggio fteflò fia

più confiderabile dal fuo canto, che da quello del

tuo Nemico; e in tal cafo non ritira egli le Trup-
pe vincitrici per (occorrere le altre , fe prima non
abbian efle (confìtto quelle, che lor fono oppofte ,

ma fi prevale del Corpo di Riferba. Se poi ricono-

fce ,
che una parte del fuo Efercito è più vigorofa-

mente rifpinta di quel, che la medefima non ri-

tinga la fua avverfaria
;
più allora non iflà egli

efitando a ritirare ih più di Truppe, che gli è pof-

fibile, dalla parte, dove fono efle fuperiori
,

per
foccorrer quelle, che trovanfi in difordine.

Durante il Combattimento è primaria occupazio-

ne di un Generalijfimo di far foftenere le Truppe ,

che piegano , da quelle
, che lor foh dietro , e di

ferie in un fubito raccoglierfi.

Infinattantoché flavi qualche picciolà fpcranza

della Vittoria
, fi ritorna fempre all’ attacco con

quelle Truppe, eh? fi fon raccolte; ma qualora 1*

Lfereito fia per modo indebolito per gli differenti

attacchi, che fi fon fatti; ed i Nemici fieno sì

fuperiori da non dover afpettare fc non una Rot-

ta; fi bada a ritirarti col miglior ordine poflìbile ;
t .! . e fi
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efifpedifce, per tal effetto, ad avvertire gli Uftìzia-

li Generali; affinchè elfi efeguifcano la loro Ritirata

colle Truppe, che dipendono dal loro Comando .

Se non flavi il cafo di ciò effettuare fui Campo
di battaglia , il fl fa il piò da vicino che fi può ;

per effere in iftato di tener faccia a quelle Trup-
pe

,
ch’effer potettero fpedite dal Nemico per dar-

vi la caccia

Non fi ha- mai da far accorgerfi il fuo Eferc&o,

nè innanzi, nè in tempo dell’Azione, del luogo ,

dove fi ha l'intenzione di ritirarfi in cafo di rima-

ner battuto; ma egli è impegno della prudenza di

un Generali(fiTiM di prevederlo fenza farlo conofce*

re; e così pure dì prevedere le ftrade, per cui la

Dritta, la Siniilra , ed il Centro pottano marciare

indietro, fueced^ndo di aver la peggio.

E bene in una sì fatta occafioqe vienefi in chia-

ro del pericolo , che s' incorre , in lafciando dietro

di fe o Stretti, o Fiumi, o Rufcelii
, a Marefi ;

mercè che uh Efercito battuto, il quale , in una
Ritirata, s’incontri in fonaiglianti oftacoli, fi ritira

con una confùfione tale
,
che perdevi piò di Uomi-

ni, che non Io ha fatto nel furore del più oilitja-

to Combattimento. Dal che fi conchiude, che mai
non fi dovrebbe irnpegnarfi in un Fatto d’arme gene-

rale, qualora non fi poffa praticare una Ritirata

con ficurezza ; o per lo meno , che 'trovandoli ili

tal condizione , non fi abbia avuto il tempq di far

aprire tante Strade , e gittare tanti Pónti
,
quanti,

fono nfcceffarj per agevolmente ritirarfi.
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Mani'tu di di/pone uno Squadrone per menarla

alla Zujja.
• * • * «

.

’
t

' w

\ ^"VCìni Squadróne é comporto di quattro Compa-
V^/ gnie

;
le quali

t
Innanzi la Riformiti erano $

ognuna s
di trentaeinqtìe Cavalieri *

facendo in tutte

cenquaranta Uomini
,
che fi Squadronano in tre Ri*

>ghe. Sonovi quattro Uffiziali per Cbmpagnia, e le-

dici per Ifquadrone, thè fonò difpofti nell’ ordine

Seguente. Se gli Squadroni forteto pih gtoffi, fareb-

be difficile il mettergli in «movimento $
e le men

forti s non potrebbonó attaccare che debolmente ,
e

ferebbono poca rififtenza4

Il Comandante di oghl Squadrone Tempre fe nc
fta nel Centro

>
per ben oflervare la fua dritta

, e

la fua finirtra
;

ed ha la gteppa del fuo Cavallo

infino a’ fianchi nella prima Riga. »

Ogni Capitano è alla tcrta della ftta Compagnia}
pili indietro nella prima Riga

,
che il Comandante

dello Squadrone
5
coficchè tutto il collo del fuo Ca-

vallo è fuori di erta Riga prima, per poter aver l’ oc-

chio fu la delira , e fu la finii! ra della fua Compa-
gnia. I Luogotenenti

,
e i Cornetti Hanno nella

Riga medefima^ che i Cavalieri
,

alla tefta delle

lpr Compagnie, in eguale diftanza . ;

Sonovi due Stendardi per ogni Squadrone
}
è fi ba

la mira di, Situarli per modo * che Tempre vi fieno

ot to Cavalieri alla dritta ,
ed otto alla finirtra ;

fcegliendofi
,
per confueto ,

due Cavalieri dilìinti

,

per mettergli alla dritta
,
e alla finirtra degli Sten-

dardi . L’ ultimo Luogotenente dello Squadrone ha

'il fuo Porto di dietro co’ Quartiermafìri
; a eccezione

di due
,
che deggiono refiare full’ Ale ; e quelli fo-

no i due delle Compagnie della deflra ,
c della fi-

niftra dello Squadrone
. _

Si ha 1’ attenzione di fare lecita de* migliori
,

•r.
1 ! Cava*

<j

J

4
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Cavalieri per mettere nella prima Riga; la quale,,

effondo fortificata cogli Uifmali
,

fi trova in i.tato

di attaccare con maggior ,vigore; lo Squadrone ini-

mico ,
che le rta oppoilo, o di (ottenere i di lui

s forzi » • .; > . j

Ordinariamente ad ogni Ala degli Squadroni vi

fono venti Cavalieri comandati ; di cui il Coman-
dante fi può prevalere ogni volta , che il creda op«
portuno; o per fargli tirare da principio fovra i Ne-
mici, e fegnatamente fovra gli Utfiziaii ; oppure

perch’ .effi gli prendano in fianco nel mezzo
,
che lo

Squadrone gl’ inveite ; od anche perchè grincalcino

qualora, dopo una carica
, fien eglino rotti

,
e fi cac-

cino in fuga; coficchè- lo Squadrone rimane fempre

unito fenza dilordine, c fenza contufionc, per eire-

re ledo a ricaricare fe i Nemici fi raccolgano di

bel nuovo , e ritornino alla Zuffa ; o fe fòpravven-

ga una feconda Linea per foflcnere que’, che fono

rilpinti; e -battuti. E perchè i Cavalieri, cherefta-

no nello Squadrone , non penfino a sbandarli per ir-

fene alla bufai di Cavalli , o d’altre cole
;

ciò
, che

cade ih mano de’ quaranta Cavalieri comandati
,
è

ripartito ugualmente a tutti i Cavalieri dello Squa-
drone. I Cavalieri comandati tengono le Carabine

alte; que’ della prima Riga pofTono fervirfenc in

dando la carica ; e gli j altri anno la Spada impu-
gnata. •’ * : \ \ ... ,

«• *
•. •

Se il Maggiore comandi uno Squadrone, 1’ Aiu-
tante Maggiore fe ne limane prcflo del Colonnello,

o di còluti, che comanda il Reggimento ; e fe il

Migliore, non comandi uno Squadrone ; dopo
aver lari gli ultimi fuoi ordini, va a prender porto

fra’ Capitani vicin del Comandante del Reggimento;
e nel' tempo ftclfo vaffene l’ Aiutante Maggiore ad
occupare il porto medefimo predò del Comandante
del fecondo Squadrone/’. ’

,
-

j t

In marciando deggiono gli Squadroni confervar
‘ Fj gl’
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gl’intervalli ,
che d’ordinario fi lafciaho fra gli Squa-'i

droni, e che fono, per lo meno, di cinquanta ,
o>

feflanta pafli ;
acciocché unó Squadrone pollavi paf*

fare agevolmente . La lunghezza della fronte di.

uno Squadrone di cento venti Cavalli è di quaran-

ta pafli . .

*«

- Fa di meftieri , che Uno Squadrone mantenga^ e-

fattamente le dillàhze ordinate fra’Cavalieri i
oh ef-

fe non fieno ferrate in maniera, ch’eglino non ab-

biano la libertà di praticare le Moziohi convenevo-

li ;
nè fieno sì grandi $

che diano un ingreflo tacile

al Nemico «
.

•

tÀufL,JuéfuJuJuJu

Maniera di disporre un Battaglióne

minarlo alla Zuffa *

per

. ’J >1 -li,
;

1 ; • t . . I.
•

I
Battaglioni fono compolh di dodici Compièr"ei

ognuna di quarantacinque Soldati, e di uba Com-

pagnia di Granatieri di pari numero
j

il che mon-

ta a cinquecento ottantacinque Uomini j
che lono

• il nerbò di un Battaglióne compiuto ; Aumento il

Re di cinque Uomini le Compagnie per la Cam-

pagna del 1712.; ina un tale accrefcimentó non eb-

be luogo, a cagione della difficoltà i che incofttrom

.à hi Gente. Quindi in Franzia fi computa forte

lui Battaglione,- qualora egli ;
nel coffe) della Cam-

pagna^ mantengali hèl- numero di cinquecento*

Per l’ addietro il fi difponevà in cinque Righe ,

ciafcuna di Cento tJomini di fronte
j
ma negli anni

Ultimi fi è creduta còla migliore di difporlo iniole

quattro ; e perciò al dì d’ oggi un Battaglione di

cinquecento ha di fronte cento venticinque UOim-

ni:
j
dà cui toglici! la Compagnia de’ Granatieri, e

la fi fitua alia . dritta del Battaglione ;
e pur ciò ,

che fi dinomina Ficheto ‘i
che viene appoAflto.Jlul

». : . r fianco

i.
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.fianco finiftro , e eh’ è formato di Uomini cinquina

ta; coGcchè tutto quello non dà un maggior nu-

mero di tento Soldati , in circa, pef ogni Riga.
Li Compagnia de' Granatieri fe ne ila alla dritti

• del Battaglione; e cinquanta Fucilieri alla Anidra
j

che fi appella Piroetto-, comandati da un Capitano,,

e piahtati vicin de’ Sergenti) che fono a ciafcun’

Ala delle Righe » II Comandante del Battaglione met-
tefi nel Centrò v avanzato abbaltanza da vedere la

fronte» Dietro di lui dan due Sergenti di coraggio,

è due Granatieri, oppur Fucilieri. Suflqguentemen-
te alla dritta del Battaglione vi è il primo Capita-*

no i ed il fecondò alla finillra
,
men avanzati

* che
il Comandante; cioè dire due palli innanzi de’ Sol-»,

dati
*

alla teda delle due File della dedrà
,
e della

Gnidra; avendo pule due Granatieri
* o due Fuci^

fieri ,
dietro di loro . IÌ tèrzo , e i due ultimi Ca-

pitani anno il loro Pollo alla Coda del Battaglione

con due Luogotenenti, e un Sottoluogotenente
j fra

^ìl Capitano del Centro) e quello della dritta; egli
altri due fra G Capitano del Centro

, e quello della

Gnidra . Sonovi in oltre fei Sergenti . Il redo de’

Capitanile gli altri Ufiiziali anno il loro luogo
}

fecondo il loro Rango alla teda dei Battaglione .

Per l’ innanzi G mettevano le Bandiere fra la fecon-

da Riga, e la terza \ ma di poi G è trovato più

opportuno di porle inGeme tutte e tre
, fra la terza,

c l’ultima, co’ tre Sergenti di loro guardia. Cosi
4a ógni parte Vi ha degli Uffiziali con degli Spun-
toni ,

e de’ Sergenti con dellè Alabarde ; 1 quali ,

con tutti i Soldati colla Baionetta alla bocca dell*

Fucile guemifeono là fronte di tutto il Batta-

glione »

, Gli Uffiziali., che portano le Bandiere) deggiono
' tenerle il più alto

)
Cne polfono , e dietro alle Ban-

diere fi collocano i Tamburini
,

fra la terza, c la

quarta Riga, ... _ .. ,
•

F 4 Inc ., 1
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•''In quella diipofizione non ci è alle Ale veruno,

imbarazzo; potendoli vedere ogni cofa, che fi ac-

cogli al Battaglione. Quando et marcia, loefeguilce

con una lentezza affai grande di ironte
; e marcian-

do fi regola fu la fua dritta. Ha l’avvertenza di

«onfervar gl intervalli, ch'effer deggiono della lar-

ghezza nud<.fima, che la ironte del Battaglione.

Oiserva un eutto filenzio; non dovendo, fuori del

Comandante, o, per di lui ordine, del Maggiore,

parlar chi che fia : Brìevi ,
chiare , e non ambigue

,

deggiofto effere le lue parole.

qualora marci il Battaglione alla volta del Né-
mico, e ne fu fuor di tiro, i Capitani, e gli Of-

fiziali tengono lo Spuntone alla rmano; gli Uffizia-

H Subalterni a un ijran palio da’ Soldati
; e i Capi-

tani 8 un gran palio da’ Subalterni . Di tempo in

tempo anno eglino a guardare dietro di fe; impe-

rocché avanzandoli infenfibilmente , e decollandoli

dal Soldato, gli dan adito di parlare, e ciò allo

fpeffo fa rompere il Battaglione
.
Quand' ei marcia

Vn po’ lontano dal Nemico; bifogna, che le Righe
fieno aperte per un tratto di due gran paffi, e le

File ferrate ;
per maniera , che un Soldato pofla

marciare facilmente, tirare, e caricare l’Arme con
libero il gomito in marciando ; e in quello (lato

i Soldati marciano col Fucile in ìfpaila.

In vicinanza, che lì fia del Nemico, e fi marci

per attaccarlo; 1 Capitani, e gli altri Uffiziali fi

mettono in una Li rea medefima , formandone una fo-

la Riga, falvo il Comandante, il qual fenella due
palli avanti; e i due Capitani dell’Ale, che non
precedono, che di un fole palio. Effi Capitani, ed

\J ffjziali fi- ferrato fotto i Soldati in modo, che
marciano come fe avellerò la metà del loro corpo

nell’intervallo delle Bile de Soldati, per poter aver

ì’ occhio fopra la dritta, e fopra la fini lira del Bar*

taglione , In tempo di marciare al verlo del Ne-
v * - " mico

r



fopra tArte Militare . 8p
mico anno la mira di Tempre mantenerli in quella

pofizione, fenza effere dentro del Battaglione, nè
fuori . Marciandofi aprejie

,
fi ferrano le Righe di-

nanzi, a un picciol paffo di dilìanza
;
per evitare

un tale qual mormorio
,
che mai manca nelle Trup-

pe, qualora fi marci troppo preito, e fieno di fo-

verchio ierrate le Righe, e le File.

Ciò, che fi dinomina aprejie lì è, di far prefen-

• tare a’ Soldati l’Arme; e di farli marciare in quell
1

Ordinanza, affinchè fien erti letti a tirare; ma da

qualche tempo in qua, allorché fi è lui punto di

dar addotto del Nemico, fi fa portare a' Soldati le

lor Arme da Cacciatore; il che men gl’ imbroglia

affai; ha un’aria piò fiera; e gli pone in iliato di

marciar meglio, e di tirare quando fia di bilognq.

Sovra ogni- altra colà fi dee preparargli a non far

fuoco, ealoltenere quello de’ Nemici ; imperocché,1

d' ordinario
,
riman battuto quel Battaglione

, che ha
fatto il Tuo fuoco

,
quando ancora ha tutto il luo

il Battaglione avvertano. Quindi fi fa capire a
1

Soldati, ebe i Granatieri, e i Fucilieri deli Ale^
come quegli altresi , che fono comandati dietro a

1

tre Capitani, non per altro Itieno lì, che per ti-

rare, le il Comandante il giudichi a propofito; ma
che non bifogna, che. il Battaglione tiri, fe non
fe per torza ni un nuovo Comando. Quell’Ordine
dev’effere offervato lol quando fi marcia contra il

Nemico; ma quando fiavi qualche oliamolo perve-
nirne alle mani, fi ha da procurar di tirare piò di

lui . 1

.

Se il Battaglione fia cortretto di fare un mezzo

f

;iro alla dritta per far tella al Nemico alla Coda;
a Linea degli Uffiziaii, e de’ Soldati, eh’ è alla Co-
da

, fi dee parimente ferrare fu la Riga de’ Solda-

ti avendo la metà del corpo nella Riga ,
Tal-

vo il Capitano del Centro; il qual fi mette due

palli innanzi de’ Soldati

.

* Può
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jPuò il Comandante dei Battaglione eflere a Ci*

Vallo alla tefia , comechè il 'redo degli Uffiiialì fe

ne fila a piedi in tempo di andar alla volta del

Nemico. Vi fono pure Certe occafioni, onde fa di

mefiieri
,

eh’ ei fi trovi a cavallo
; come alior quan-

do fi marcia in una Linea in battaglia
*
coll’ògget-

to dì far
,
che li confervinó gl’ intervalli

; e di po-

ter , con diligenza maggiore
,

arrecar rimediò a que-

gl’ inconvenienti >
che polfon fuccedefe*

Gli è duopo, che fia a cavallo il Maggiore, ò
in fuo luogo Un altro Uffiziale

; dovendo T uno li-

marli alla dritta
*
e l’altro alla ànidra ; il che è

utilìfiimo per far marciare un Battaglione
,
e di gran

neceflità per la Raccolta

.

Avverte con attenzione il Comandante alla- Li-

nea con cui marcia
*
per menarla all'altezza de’

Battaglioni della dritta»

, Gli Uffizìali fi fian guardando l’unì’ altro
l

fi re-

golano altresì fu la, loro, dritta ; ed anno la mira
,

che i Soldati marcino bene nelle loro Righe
;
fo- •

prattutto fenza flrepiti; e fe unSoldatp tengafi fuo-

ri di luogo, egli è meglio di andarvi in betfona

per raddrizzarlo, che di gridate per avvertirlo; ef-

fendo il filenzio, in sì fatti incontri, la cofa più

neceflaria . .

'

Il Comandante del Battaglione ha da infiruire gli

Uffiziali di quanto deggion eglino operare; ed è cu-'

ra del Maggiore di far ravvederfi fui fatto coloro,

che promettono di efeguire ciò, eh’ è loro fiato

preferitto

.

Difpe-
k
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Difpofizione per attaccare un Efercito

v
riparato da Trincea ;

SE j’Éfercitó, con cui fi cerca di venir alle ma-
ni

,
è fortificato con Trincèe

; ( cautela , éff è
Inopia di, uri Nenlico

,
che fia inferiore di forre )

le difpòfizioni per attaccarlo elfer deggiono affai dif-

ferenti
i
e così pure l’Ordine di battaglia. In que-

llo cafo pondi alla tefta tutta l’ Infanteria
,
in una

o più linee
,
a mifura della frónte.* che fi ha in-

tenzione di aliaitare . Marcia ella nei polfibile mag-

poffort battere le Trincèe j e fpezialmente insù quel-

le , che le .veggono in fianco. L’Infanteria è feghi- ,,
t
.

ta dalla Cavalleria ; la qual fi fquadrona in pareCr
'

thie Linee pei folìenerla. Egliè cofa contra il Pub-
blico Servigio

* ed anche contra l’umanità *
l’efpor-

r<<r(<-1 \
la

,
come il fi fa di frequente, pel corfo di più ore, '

.

al fuoco dei Cannone inimicò, giacché ella non ha •
!

da operarvi nulla innanzi
.,

che l’ Infanteria non
abbia fuperate le Trincèe . Ma quando quelle fie-

no

N

ió efpUgnate, la fi fa marciare in' diligenza ; e fip

’ è polfibiie di arrivar a tempo per follencre In-4
.

’ t»

'anteria, che fe he rimane fopra, o in vicinanza * ‘

1 11 rT' * \ • • l . JrL 1»
fanteria.

delle Trincèe, e che travaglia per riempierle per-

chè poffa la Cavalleria palfarle per parecchi luo-

ghi ,
trovali ella meglio in illato di combattere ,

punto non effendo indebolita

.

Intrufa, che fiali la Cavalleria nelle Trincèe ,

dee formarli lotto il .fuoco dell’Infanteria ;
nè ha

d’attaccare quella de’ Nemici, fe non fia abbaftan-

Za forte per farle tefta. Gli Squadroni ^llora mar-
ciano lentamente

?
e ben ferrati

;
offervando di la-

nciare gl’ intervalli neccffarj j e l’ Inlanteria fe ne
rella .

\

f

*
li

v
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Condotta

del Duca
di Marl-

borough
# del

Principe

Eugenio
nella

Batta-
gli* di

Malpla<
quet.

pi "Muffirne , ecTìnjìrwzton't

retta in battaglia dietro
,
per fiancheggiare il racco-

glierli in calo di ributtamento . Prohttevoliflìma è

una tale dilpofizione
;
non potendo la Cavalleria

venir incalciata troppo lungi
; e fe lo forte

,
non

fidamente il fuoco dell’ Infanteria tratterrebbe I*

Cavalleria inimica ; ma eziandio le cagionerebbe

gravirtìme perdite
,
nel mezzo, che l’altra fi racco-^

glierebbe (otto la di lei protezione; e darebbe il

modo alla Linea feconda
, eh’ è deltinata a foftener-

la, di fi avanzare per dar la carica a chiunque fi

facefle innanzi. Rielce quafi imponibile che un
Efercito, attaccato in queitomodo, finalmente non
ceda al frequente fuoco ; tanto più

,
che fi dee fup-

porre, che l’abbia affievolito di molto un gran fuo-

co di Artiglieria. Gliefempj, che ne abbiamo avuti

nell’ ultima Guerra , ne fono pruove irrefragabili j
ed io non rapporterà, che quello della Battaglia di

Malplaquet
; jiella quale il Principe Eugenio

,
e il

Duca di Marlborough tennero quella Condotta. Erti

lalciarono la loro Cavalleria in parecchie Colonne
lontana dal fuoco dell’Artiglieria dell’ Efercito del

Re, in tempo
,
che la loro Infanteria adoprava

tutti i fuoi sfòrzi per penetrare nelle Trincèe
;
e

impadroniti
,
che fe ne furono

,
fecero avanzare a

gran trotto la loro Cavalleria
; la qual fi formò

all’ ombra dell’ Infanteria
; e avvegnaché fofs’ ella

fiata rifpinta, ed anche molte volte rotta; la ‘loro

gran fuperioritù, e le Truppe loro cacciate innan-

zi, Vertendo protette dal fuoco della loro Infante-

ria, obbligarono, da ultimo, l’ Efercito del Re a

ritirarfi

.

Quanto all’ incalciar i Nemici in cafo di crtlre

battuti; ciò dipende dalla perdita, ch’erti potette-

ro aver fatta
;

dalla maniera onde fi ritirano ;
da’

Partì flretti , che loro fletter di dietro
;

e dalla prof-

fimitù, o dalla lontananza delle loro Piazze. Qua-
li non fi può efibire una regola nmverfaie

,
pel me-

*1.. todo

t
>>
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tofió ónde governarvi!! : In sì fatte congiunture uil

'GeneraliJJimo fi appiglia all’ efpediente
,
che fia pii»

acconcio agl’ intereili del Principe
,
e dello Stato ,

Non di rado egli è di maggior prudenza il conten-

tarli del vincimentó della Battaglia ;
e lafciare

al fuo Nemico un Ponte d’oro
,

che porre a ri»

pentaglio ( fofothè la Ritirata di lui non fiegua

nel più difordinato lcompiglio, il che non è ordi-

nario ) un vantaggio sì confiderabile
,
per timóre

di non incorrere nell’inconveniente di non pochi

Generali; i quali, cercando di tirar troppo innanzi

S
ii effetti della lor Vittoria; gli annò anzi nota-

ilmente diminuiti . Ne può fervire di efempio le

Battaglia di Scncf ;
mercè che fe Monf. il Princi-

pe avefle voliifo contentarfi di aver tagliata a pez-

zi la Vanguardia de’ Nemici, avrebbe rifparmia-

to alla Franzia un gran numero di -Uomini; nè
gli fi avrebbe contraitato il vincimentó del Con-
flitto . •

.

Se ,
per l’ opposto

,
un Veneràliffmo

;
dopo

aver adoprata tutta la Tua efperienza, e fatto com-
battere la maggior parte delle tue Truppe fenz’

aver potuto forzare il Nemico, fi avvede; ch’elle

fono eonfiderabilmente- indebolite
, e ributtate

,
pru-

dentemente fi appiglia al partito della Ritirata ;

e prende affai pet tempo, le fue miiure per effet-

tuarla in un buon ordine » Lo può fare con

3ior faciliti fe il Nemico fia trincerato
;
impe-

è quelli non gii può dar dietro fe non alla

sfilata » .

Se le Aride fien diVerfe; fi efeguifee la Ritirata

in divetfe Colonne
;
incominciando con fare sfilare

l’ Artiglieria , che fi fa feguire dall’ Infanteria j a-

vendofi l’attenzione di far occupare da’ Granatieri

tutti |li Stretti, tutti i Villaggi, tutti i Ponti
,

che s
T
incontrano fui cammino, per fiancheggiare

la Ritirata della Cavalleria y la quale dee farla in

• •
. „ oppo-
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opponendo al Nemico tanti Squadroni, quanti lor

fe ne prefentano per incalciargli, ed anche di van-

taggio, le il permetta il terreno . Si deve avere

una feconda Linea per fodenerla ; e pure una ter-

za ,
fe affai numerofa fia la Cavalleria . I

^

primi

Squadroni lì ritirano a piccioli palli per gl’ inter-

valli della feconda, e della terza Linea fe ve ne

abbia ;
e vanno a metterfi in. Battaglia di dietro

all’ultima, nel mezzo, che la feconda tien faccia

al Nemico ,
infinattantoché fia fermata la prima .

Allora la Linea feconda ritirafi parimente a piccio-

li palli per gl’ intervalli delle altre Linee
,

in tem-

po, che la terza fallì avanti al Nemico; e fi con-

tinua queft’ operazione infin che fi fia giunto al

Paffo ftretto , fe ve ne fia . Come l’ ho avvertito ,

J

iuefto Paffo firetto dev’ efferc guardato da dell’ In-

anteria . IL paffano le ultime due Linee in tempo

,

Ghe le cuopre la prima; la quale di poi paffa al-

tresì al più predo poffìbile , all’ ombra dell’ Infante-

ria. Quando ciò fia dilpofio bene, può agevolmente

efeguirfi •, purché il fi tenti fenza precipitazione ;
an-

che in dando addoffo di que’ Nemici, che fifaceffero

avanti ; o che fia forza di farlo venendo attaccato ;

o che le Truppe, che danno dietro, fieno inferio-

ri. Ma non pertanto noi fi farà, fe non quando 1’,

Efercito
,

nella fua Ritirata
,

farà, incalciato da pref-

fo da un Corpo fupcriore; imperocché, altrimenti,

fi menan le mani eontra chiunque fi affaccia . Ri-

guardo all' Infanteria ;
ficcome in quede forte di

Ritirate s’incomincia' col far ritirare lei medefi--

ma; e ch’ella è coperta dalla Cavalleria ,
non fa-

rà obbligata ad appigliarli a cautele sì circonfpette

.

Dopo aver fatto vedere le mifure ,
che fi

prendono per andar ad attaccare un Efercito trin-

-cierato , o no ; eccomi a ricordar quelle
,
che fono

ufate da un Getteralifjtmo
,
qualora egli voglia dar-

fène fu la difefa; e che ilfuo Efercito lia badevol-t

, < mente
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mente forte per afpettare i Nemici in^ un Cam-
po ordinario , fe aveder eglino l’ intenzione di af-

falirlo

.

• '

! : . . .1 i

»
.

*
• •

"
. . » • ••

Difpefiztonc per affettar il Nemico in un
’ Campo ordinario ,

LA prima cofa, eh’ è avvertita da un Generale,
quando da lui dipenda la fcelta di un Campo,

fi è di fituare la dritta
, e la finiltra del fuo Eter-,

cito si berne al coperto , da non poter edere colte

pe’ fianchi. Se fienvi de’ Cafali
j

ei gli fa occupare,

da un numero d’ Infanteria
, o da de’ Dragoni ; L

quali vi fi deggiono fortificare con Barricata, o con
Trincèa ; valendofi a tal intento di quel più ,

che
vi fi trova di acconcio j nè nulla traforando affiti

di renderle, per così dire, impraticabili ; con ciòfia

che, per lo più, ne dipende affolutamente a il gua-
dagno ,

o la perdita della Battaglia
;
giacché qua-

lunque Efercito, eh’ è prefa in fianco , di ficuro è.

battuto. Vi fi piantano alcuni pezzi di Cannone «
il quale non dee tirare, che a cartoccio\ e qualo-

ra i Nemici fieno vicini , fi ha da rintracciare i

mezzi di collocare edì pezzi in maniera
, da poter

battere quelle Truppe
,
che tentaflèro di attaccar

il Villaggio pe’ fianchi . Soprattutto fi ha la mira,

che le ^Truppe , che vi fi fono apportate
,

fieno

provvedute di baftevole Munizione da fare .un gran

fuoco.-
. ,

;• »

Se in vece di un Villaggio fi trovi un Bofco i

fi fa ufo del metodo medenmo per appoggiar la fua
dritta , o la iua finiltra

;
ftabilendovi dell’ Infante-

ria -, la quale vaglia a loflenere un Attacco vigo-

roso . Si fortifica querto Pollo con elevazioni di terreno

munite di palizzati fe abbiafene il tempo ; o con ab-

; .

- v
batti-
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battimenti di Alberi praticati in forma di parapetto

.

Ad ogni altra cola larcbbc da preterirli un Fiume
non guadoio . Si può pute prevalerli di qualche Pa-

lude
;
purché abbiali la certezza

,
eh’ ella Ila itti*

praticabile
;
ower di un Torrente » In una paro**

la; non fi può elTere, quanto balli
,
circonlpetto

,

per ben adicurare a’ banchi la dritta , e la finillra

di un Efcrcito.

Quando innanti a fé s' incontrino o Calali
, o

Bofchi
,
che fieno in fito da edere folienuti

,
né por-

tano edere circondati
s

fi la
>

che pure gli occupi

dell* Infanteria . Il Cìentrai{(fimo

,

accompagnato dal

Comandante dell’Artiglieria
,
va a riconolcere le pe-

tizioni vantaggile per piantarvi del Cannone. Col»
loca alcune Brigate infò i Rialti

, e 1’ Eminenze
,

che dilcuoprono le sboccature del Nemico, e poflòn

batterle, a tintura del, (uo avanzarli, e del formarli
v

dinanzi a lui . Se ttovinlene *
che il pollano ferire

in fianco quand’ egli è in Battaglia. ,
non fi ha da

ommetceu d’ impadronirtene ;
e di farle iolienere

da un ritunero di Truppe, fé fia egli un pò lonta-

no . Il recante fi dee diuribuire lungo la prima Li-

nea in tale diftanza, da poter edere {ottenuto dal-

le Truppe» Si può eziandio, quando le ne abbia il

tempo, formare delle Batterie} fe fiavi la necefiì-

fà,' per edere in iltato di foftener , con vantaggio

,

lungne, e frequenti lcariche.di Cannone. AglfÙlfi-
ziali, che comandano le Brigate di Artiglieria

,
fi

preferive il luogo dove ritirarli verlò la leconda Li-

nea ; e per quali intervalli di Truppe fi avrà da
palfare

,
in calo

,
che la prima Linea ila ributtata

il che non deggiono elfi efeguire precipitofamente

per non elporre il Cannone foro; nè deggiono riti-

rarli in dilordine. Qued’è impegno dcl-Cemandante
deil’ Artiglieria, di cui, alla fine del prelente

T

rat-

tato
,

lì avranno le funzioni in particolare
;
eficndo

Accedano, che un Uffizialc, il quale alpiri di giu-

gnere
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fere a tutto, fia iniiruifo di queflo Servigio, eh*

difficile
,
ma altresì utililTuno

;
per poter dière in

condizione di comandare da per ic ( quando fia a

Ilio carico una qualche Azione ) ic Mozioni , che
ha da fare quello Corpo

; e di conofcere fe co-

lui , che gli è alla teita , adempia i iuoi obblighi

peritamente. ’
. -,

Non fi ha da trafeurare di far appiccare il fuo-

co a’ Villaggi , a’ Mulini
, o alie Abitazioni', che

non fi crede opportuno di occupare, e eh’efler pof-

fare profittevoli a’ Nemici y ma fi dee far occu-

pare quelle Siepaglie, e qr.e’Eofihi, che lor notef-

Jero giovare
,

ed ajutare a togliere la villa di

quelle Mozioni, eh’ cfli avellerò intenzione di elc-

guire

.

Prefe, che fieno di buonora tutte quelle cautele j

e informato, che ognuno fia del fuo Pollo; qualo-

ra fi lappia, che i Nemici 'marcino per attaccare,

fi mette l’Efercito in battaglia alla teda del Cam-
po, nell’Ordinanza lleffa, ond’egli Ila accampato';

e il fi fa marciare fui Campo di battaglia cne di

già fi ha riconolciutD ; appoggiando la lua dritta,

c la fua finitlra a'Cafali, ovvero a’ Luoghi da me
mentovati; l’Infanteria nel Centro, e full’ Ale la

Cavalleria. Situali la feconda Linea fui braccio di

foflenere la prima, in quella diftanza, che ho ri-

cordata pivi iopra
; e fecondo il (olito fi colloca di

dietro il Corpo di Rilerba, per utilmente ufarnein

calo di bilògno. In una iomigliante pofizione fi ap-

petta intrepidamente il Nemico; non dovendo man-
care l’Artiglieria di fare un fuoco affai vivo im-
mediate

,
cne fiane a tiro , e eh’ ci fi formi : .Può

ella ajutare alle Truppe a romperlo, a mifura del

di lui metterli in battaglia. Avvegnaché non Tem-
pre quelli primi vantaggi fieno decifivi; cola è itti-

portantiffima di procacciategli
;
effendo loventemen-

te la Vittoria annetta al fauflo principio di un

t
Tomo I. G Azio-
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Azione. Era ftilc affai frequente del Mare/dallo
di Turena di porre, negl’ intervalli degli Squadroni,

de Plutoni d’infanteria: Poffon effi tener in dove-
re que’ de’ Nemici i

dovendo il fuoco fatto a pro-

pofito di queft’ Infanteria fargli fcuotere
; e qualora

lì fappia pigliar il tempo per dar loro la carica
,

fi

può far conto di ficuramente bàtterli . Poffono

eziandio fervire quelli Plutoni al Raccoglimento

della Cavalleria \ ma è duopo , che quella diftacca-

ta Milizia affai fia lefla, perchè, in una occorren-

ia ,
poffafi ritirare affai prontamente, e ritornar-

fene a’ Battaglioni , dond’è ftata tratta.

Stabilite, che tieno tutte sì fatte difpofizioni \

e contratto, che ila l’impegno, tocca ad ogni Uf-
fizia! Generale, che comanda le Ale, od 11 Cen-
tro, di operare fecondo la propia capaciti

,
e la

propia efpericnza ; non potendo il Generalijjimo tro-

varli da per tutto. Solamente ha egli l’occhio a

tutto dò, che fuccede, per rimediare agl’ inconve-

nienti, che poffono avvenire, dovendofi regolare

fui modo, con cui i Nemici fi fanno all’Attac-

co; mercè che non di rado accade, che i Nemi-
, ci fletti , avendo incontrata, in tempo dell’Azio-

ne, una gran rifillenza ne’ luoghi divifati da loro

d’ attaccarli i
e che fecondo la loro difpofìzione

avendo un Generahjfimo apportate a quella parte le

J

irincipali lue forze, ne ritirino una porzione delle

oro Truppe, per trasferirla laddove fia feguito qual-

che fguernimento ; lafciandone fèdamente alcune per

trattenere, co'Falfi all' Arme
,

quelle
, che vi fi

faranno truffe, Cùivi confille il fommo ftudio di

Un .Condottiero di Eftrcito ; il qual deve inconta-

nente sfornire quel Porto delle Genti inutili
,
e

rinforzarne l’altro, dove il Nemico porta il mag-
gior fuo nerbo. Vero è, che può fupplirvi il Cor-
po di Riferba; ma fe fi appigliarti: ad un tale tem-

peramento i oltre forfè, enei non farebbe fofficen-
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te, ciò farebbe un lafciar delle Truppe infrurtuo-

le ; nè fi potrebbe averne abballanza , cbe operaf-

fero . Può eziandio fuccedere , come talvolta fi 'è

veduto, cbe una dell’Ale dell’Efercito non porta

venire alle mani acagion de’ Marefi, ode’ Torren-
ti, che la feparano da quella, che le ila a fronte;

e che il Nemico, ertendofene avveduto ritiri la

parte maggiore delle fue Truppe, per farle marcia-

re dall’ altra «banda . L’ attenzione , in. quello cafo ,

ha da effere grandirtìma, per fare la cola medefi-

ma; ed è obbligo degli Urtìziali Generali, che fo-

no da quella parte , di avvertirne il Generalijfuno

3
uando quelli lor fia fui braccio ; in difetto

,
non

eggiono punto efitare di prendere il loro partito

elfimedefimi; e di operare quel più, eh’ è conve-
nevole pel Pubblico Servigio; come fece il Duca
di Martborougb a Ramillics

.

I Luogotenenti Generali , oppure i Majhri di Caro-

po, che' fono incaricati di far combattere la Ca-
valleria, aver deggiooo Urta attenzione a tutte le

Mozioni di quella dei Nemico, perchè lor non
ifeappi veruno favorevole incontro di dargli addof-

fo opportunamente con tutta la lor Ala, nè mar a

{

uccioli Corpi . Le occafìoni fon quelle ; nelle qua-
i, fenz’ afpettare gli Ordini del Getterali(fimo, deg-
gion elfi operare da per fe; e far ufo di quella co-

gnizione
,
che anno dovuto acquillare per via di

una efperienza sì lunga, come quella, cne d’ordi-

nario ii polfiede, giunto che fi fia ad un PoJo sì

conlìderabile . E ficcome il vincimento delle Bat-

taglie bene fpeflo non dipende fe non da’ vantag-

gi, che fon riportati dalla Cavalleria nell’ incomin-

ciaraento di un Fatto d’ Arme ; così egli è cofi

dell’ ultima confeguenza , che quelli Uffiziali Gene-
rali fieno capaci di approfittare de’ menomi muovi-
xnenti; nè di non praticarne di tali, che i Nemi-
ci portano prevalertene in loro prò. Con tali prov-

G i vedimen-



\

IÒO Muffirne , ed ìnfrw^iont
vedimenti, quali per indubitato

, un Uffizial Gene-
rale batterà la Cavalleria

,
che gli è oppolìa ; ma ,

foprattutto, battuta ch’ella fia, non ha egli da in-

calciarla troppo lungi
5
nè permettere

,
che gli Squa-

droni fi sbandino per darle dietro. Deve anzi
,

pel

contrario
, tener mano, ch’elTi fe ne llieno bene

imiti, imperocché, altrimenti * cader polTono lotto

il fuoco di qualche Infanteria, che gli obbligherebbe

a ritirarfi in .contufione
,

ed anche con grave per-

dita ; come sgraziatamente noi lo provammo nella

fatale Giornata di Hochftet

.

Bifogna contcntarfi di

fpedire dietro qiie’ Dillaccamenti
j
che a tal effetto

fon fìtuati fotte le Ale degli Squadroni)

Quc’, che comandano alle Ale della prima Li-

nea, non deggiono porfi in mofsa per inveltire ,fc

prima non abbiano Ipedito
-

a render avviliti quegli

Uffiziali-, che lor fono fubalterni lungo la Linea ,

.(di marciare nel tempo medefimo. Oltracciò,- anno

l’avvertenza di darne contezza agli Uffiziali Gene-
rali, che Hanno alla tella dell’ Ale della Linea fe-

conda
, affinchè effi marcino nel punto Hello in vi-

cinanza della prima; offervando di farlo in quella

medefima diftanza, che allor quando è ilato meffq

in battaglia l’ Efcrcito
;
perchè fieno in iftato di

marciare innanzi, e di caricare i Nemici le la pri-

ma Linea foffe ributtata; coficchè, partati avendo
gl’ intervalli

,
polfa ella andar a raccoglierfi di die-

tro, e rimetterfi in mifura da ritornare all'Attacco

per follenere la Linea feconda, feil bifogno lo ricer-

chi; il che fi deve offervare infinattantoché fi gua-

dagni, o fi perda la Battaglia.

Quanto all’ Infanteria ? Colui
,
che comanda quel-

la della prima Linea, olferva la ilelTa cofa; nè pun-
to dà la carica a' Nemici, che non ne abbia av-

vertito l’altro, che fta alla fella di quella della fe-

conda. Dev’eila llar ferma, ed immobile fino al

momento della Marcia; e allora k efeguifce tutta

\ ^ infieme

,
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inficme, e ben ferrata; con ciò fia clie la meno-
ma Mozione, ch'ella faceflc a contrattempo, cagio-

nar ne potrebbe la fconfitta. Non la fi fa tirare ,

che per Riga; e gli Uffiziali, che fono alla tpfia t

deggiopo aver cura ,
che non ne fiegua veruna fcorapo-

fizione
,
fpecialmente auand’ella ha da foilcnerfi contri

della Cavalleria ; la qual procura di cacciarvifi entro per

averne miglior mercato
;
effendo quello l’ unico mez-

zo ond’ ella fi ferve fieramente
,

fol che vi feorga

la più piccioia apertura . Perciò l’ Infanteria non
può

,
quanto baili

,
tenerfi unita , e Aretta infieaie ;

giacché, fuor- di quella, non ci è cautela, la qual

vaglia a ; guarentirla contra della Cavalleria ; prin-

cipalmente in un Paefe. aperto.

Poc anzi fi è rinvenuta la maniera di far com-
battere uno Squadrone, e un Battaglione; e ben fi

verdi in kme ,
come il fi è efperimentato in parec-

chie Azioni di quella Gubrra
,
che il metodo mi-

gliore di menare l’ Infanteria ad attaccar il Nemi-
co fi è ,

d’ impedire , che un Battaglione tiri , e di

non permettere di far fuoeo fe non a’ Granatieri ,

ed a'Picchetti ,
che fono su’ fianchi

;
di lafciare

,
che

il Battaglione ftefio folieriga le fcariche inimiche’,4

e mare; vigorofamentc colla Baionetta alla bocca

del Fucile. Non ci è quafi efempio, che. una fomi-

gltante operazione non abbia avuto il fuo effetto ;

ioprattutto qualora fi comandino Genti Franze/t ; il

cui primo colpo di mano è sì terribile, che ci fo-

no pochi Corpi, che pofTan rifiltervi. Il Marefcitd-

10 di Tallard ne usò della maniera flefla a Spira ;

11 che diedegli la Battaglia guadagnata. Se ne pre-

valfe pure a Stinkcrque il Mare/hallo di Luccmbur-

f
o; il cui Efercito, fenza quello

,
farebbe rimafo

attuto. Così ne praticarono il Duca di Vandotno

a Caffanò ,
e a Calcinato ; il Conte di Bourg oggidì

Maresciallo di Franzia
,
a Rumersheim ; e tanti al-

tri. Generali v che anno riportate Vittorie celebri.

Gj” ' Rifpet-
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'Rifpetto all’ Artiglieria
; certa cofa è, thè fé là

fi comandi, la fi diftribuifca, e la fi maneggi, be-
ne, può ella contribuire di molto al guadagno di

una Battaglia * Principalmente
,
quando le Truppe

vengono alle mani
,
dev’ ella ritirarti in un luogo

,

donde pofTa rivenire per operare a propofito, e po-

ter fate lafua Ritirata
,

in cafo, che 1’ Efercìto fu
battuto; ma il (uo Comandante ha da dare buoni
ordini, perchè tutti queftì muovimenti fieno effet-

tuati fenza precipitazi&he ; e per maniera
,
che pun-

to non imbarazzino le Truppe

.

Ecco le mifure precife, cheli pigliano per afpet-

tare il Nemico in un Pòrto ordinario
; ina/ effe?

deggiono affai differenti
,
qualor fi tratti di trince-

rami e di fortencrè uh Conflitto dietro a delle Linee

.

. . r.‘
_

t. . . .
• j

Cautele per foftenere un Combattimento dietro a
delle Lincei

L’Ufo delle Linee d fiatò più frequente nel cor-

to della Guerra ultima
,
che per P innanzi -

Servono erte a difendere un Paefe, e a metterlo a

Coperto dalle Contribuzioni; oVver quando fi ha da
fare con un Elércxfo faperiore * di cui cercbifi di ar-

redar i progreffi . In queft’ultimo cafo le Linee non
àhnò da edere praticate , che in un Paefe rfftretto,

ed in -poca ertenfioné ; ovver quando Vi s’inctìntranò

luoghi sì inacceffibili
,

eh’ effer portono guardati

da un picciol numero di Truppe* Allorché flavi la

neceffita di farne, e fe ne abbia prefa la rifoluzìo-

ne; fi fi prevale, per quanto è poffibile, di un Fiu-

me, o di un qualche Canale, che poffa dare faci-

lità di fare delle innondazioni per via di Sortegni d’

acqua; le quali ajutano a guardare minor terreno ,

e a tener impiegato un minor numero di Soldati»

- * , J Per-X
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Per quanto può *

effer permeilo , le fi coftruifcono

nella piò elevata polmone, quand'anche ciò coftri-

* gtieffe a piò dilatarle ; imperocché non ci è dubbio,

che , per cullodirle ,
ci vuole men di Uomini fe

fien effe vantaggiofamente fituate, di quel, che ce

ne vorrebbe
,

fe fi lafciaffe al Nemico il vantag-

gio del terreno per men efienderle . La cura di de-

lincarle
,

fi rimette agl’ Ingegneri
-,

i quali vi prati-

cano delle Radenti in difianza di ottanta pertiche;

mercè che fi è offervato , che venti colpi tirati da’

fianchi fan piò di effetto, che leffanta tirati di (fon-

te ;
e che il fondo del Foffo non può effere né

veduto , nè difefo
,

che da quelle Radenti mede*-

lime

.

Affegnanfi al Foffo dodici piedi di larghezza ad

alto ,
quattro abbuffo , ed otto di profondità . Il Pa-

rapetto è tarmato della terra, che fe ne trae; e gli

fi danno piedi dodici di groffczza , e fei di altezza,

dalla parte dove li appofiano le Truppe . Al baffo

fi pratica una Banchetta
, o Zoccola comoda ;

e

il Parapetto va Ibernando in ifcarpa dalla banda del

Nemico

.

‘Le Linee deggiono effere piantate in maniera ,

che al dinanzi poffafi dilcuoprire tutto ciò
,
che può

accollarli a tiro di Cannone , o
,

per lo meno , a

tiro di Fucile ; e quando lungo la Linea fi trovin

de’ luoghi, che ciò impedivano, vi fi rimedia a
coll’ abbattimento degli Alberi

, delle Macchie ,
e

di ogni altra cofa, che fi pari avanti; o col farvi

llabilire de’ Ridotti avanzati ; i quali ,
non pertanto,

fieno fui braccio
, e fieno fiancheggiati dalla Linea «

Procurali altresì di lavorarvi delle Comunicazioni ,

per andarvi al coperto.

Si ha la mira ai appoggiare la dritta, e la. fini-

lira delle Linee a qualche Fiume non guadofo, ov-
vero a qualche Monte

, o qualche Bofco , che non
lì poffa penetrare; od anche a de' luoghi fuori del

G 4 rifico
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tifico di eflere circondati 4 Se la Linea palli per mer-
lo di qualche Villaggio, vi fi alzano davanti delle

,

Jtfczzcìune ,
oppure delie altre Opere ,1 perché fiafi

in iilato di alloggiarvi dell’ Infanteria
; e così ezian-

dio davanti a'Soùegni d’acqua, (ella forza di fame,
affine di cuoprirgli ,• c d’ impedire, che il Cannone
non 'li diilrugga. Si munifcono al ppffibile di Paiz-
zati

,
e di Steccate le Opere, e le Linee

;
fpezial-

mentc fe fi abbiano Bolcni vicini; perchè altrimen-

ti ciò riufcirtbbe di un dilpcndio eccepivo.

Affai divifi fono i pareri quanto al fitodove pian-

tare i Palizzati Se il fi fa nel mezzo del Follò ;

polfono effi impedire di traverfarlo ; ma altresì polfon

lervire a iotiener delle tavole
,
che aiutino a giugne-

re fino al Parapetto; ovvero fi può gettarvi de’row-

ti Volanti , che paffin per di lopra
,

e gli rendano

inutili. Se quello metodo di piantargli ha un difet-

to, egli ha pure il vantaggio, che il Nemico non
può romperli col (fio Cannone; come il può fare per

que’ i che li pongono full’ orlo del Follò
.
Quindi io

credo, che in que’ luoghi, dove piò fon da temerli

le Sorprefe, che gli Attacchi regolari, converrebbe

.di piantare i Palizzati lull’orlodel Folfo; e di piah-

tarli, per l’oppofìto, nel fondo, qualora* fi coltrui-

fcano delle Lince per fare ofiacolo ad un Elèrciro

.

Da qualche tempo in quali ha immaginato di aver

difeoperto il rimedio pe’ difordini ,
che poflòn lucce-

dere a cagione di quelle due maniere di fituare iPa-
Jizzati

;
piantandogli, cioè, nel declive del Folfo

; co-

ficchè non fieno elfi veduti, nè eflèr poffano meffi

in pezzi dal Cannone, rè férvir di.appoggio a delle

tavole
,
per ajutare a paflkre il Folfo Hello . Siccome

tlcn ancora mi è toccato di periònalmente olfervare,

nè.jik fàpere per relazione, le un tal mòdo abbia ben
rmfcuo; così non mi trovo in illato di decidere fe

buono egli, fia, oppur -cattiva .. Sembrami r, nubidi-
rneno, che un Falizzatovpiantato così, non vaglia

w. ;i-t j taf

iVv.L
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ad impedire, cné fi gettin fui Folfo de’ Ponti Vo^
lanti; e in quello calo riunirebbe dal pari inutile*

che le' il* fi avefse piantato nel fóndo del Fofso
; fe

non che il Cannone noi potrebbe dilcuoprire.

Nell’ultima Guerra ho io veduto alzar de'Ridet-

ti di diltanza in diflanza nella Linea medefima . e
*

lervirfi a tal effetto di Radenti-, il che a parecchie

Perfone pare cofa di pericolo; con ciò fia che fe i

Nemici una fola volta fe ne impadroni Isero, come
può accadere, farebbe affare aisai difficile il dileg-

giameli; potendo elfi Ridotti favoreggiarli per fini-

re d’ impoffefTarfi della Linea. L’ alzarvi de’ Forti

patifee l’inconveniente flcffo; fólochè non fien elfi

dlrcmamente poderali ;
giacché b perdita di un For-

te dà un ingreffo a’ Nemici nella Trincèa, che ma-
lagevolmente lor fi può piò togliere . Se tuttavia

vi avefTe qualch' Eminenza ,
la qual foiTe affai da

predo della Linea, e la dominade ;
ovvero qualche

confiderabiie palio
,
eh’ eder potede guardato da un

Forte; o qualche vantaggiofb luogo dentro delle Li-

nee , che potede fervire per agevolare il raccogli-

mento delle Truppe in cafo di loro rotta; potreb-

befi allora alzare de’ Forti , ma che fodero di tal

robuftezza, da non far temere di perderli. Il Foda
di quelli Forti deve avere quattórdici

, o quindici

piedi di larghezza nella parte fuperiore
,
cinque nell’

inferiore, e nove, o dicci di profondità. Si ha pu-
re da palificarli full’ orlo del Fodo ,

ovver di den-

tro ;
riveftirli di zolle, e munirli di Steccate. Ne’

luoghi, dove non vi abbia zolle, fi folterran le ter-

re a forza di fafeine
, e di terra battuta

;
il che

parimente deefi odervare nella firuttqra delle Li-

nee. 1

f Forti deggiono avere, per lo meno, quaranta,

o cinquanta pertiche di fronte; e la forma loro ha
da edere di Semibajiione

, o intiero , o in ideila. ;

la qual’ ultima fórma pe’ Forti’ minuti ’è piò pro-

pia;



Iod MnJJime^ ed InJìmijòn'i

pia ;
trovandoli sì piccioli i fianchi del Bajliont t

che quali non le ne ritragge veruna ditela.

Non fi ha daommettcre di far fare delle Piatte-

forme negli Angoli fallenti per piantarvi del Canno-
ne ; come altresì nelle Mezzalune

, e ne’ Ridotti
• avanzati ; e delle Cannoniere dove il Infogno il voglia »

Difpolte
,

che faranno le Linee nel metodo da

me fuggerito
,
pochi faranno que’ liti

, donde fi pof-

i'a attaccarle ; e fi potrà difenderle con un medio-
cre numero di Truppe contra un affai maggiore .

Metton efse a coperto un Paefe , ed offrono a un
Ceneraliffmo il mezzo di tentare altre imprefe a

qualche altra parte fe fia egli fuperiore ; e fe non
lo fia, di fi difendere contra un Efercito più forte,

che non è quel di lui

.

t Circa la maniera di difporre le Truppe
; fi di(fri-

buifeono i Battaglioni lungo la Linea; e fi accam-
pano in tal vicinanza da ioifencre ciò, che loro (fa

innanzi. Ogni Battaglione (òmminiftra un Corpo di

Guardia, e delle Sentinelle, eh’ efser deggiono ap-

r
ftate in mifura d’ avvertirfi l’una l’ altra Si ha
attenzione di fituare un maggior numero di Bat-

taglioni
, ed anche i migliori , nc’ Polli più deboli,

e più fuggetti ad efsere attaccati . Se fiavi più d’in-

fanteria, che noi bifogna per occupare tutto il ter-

reno, fi formerà, per foprappiù , una Linea fecon-

da, per follenere la prima
;

il che non fuccede , fe

non quando le Linee fono afsai poco efiefe.

Si alloggia la Cavalleria, deffinata a follenere 1’

Infanteria
,

fuor di tiro
,
per quanto è pofiìbile ,

del Cannone
,

affinchè agevolmente pofsa accorrere

là dove la neceffità la chiami . Solamente fi fa ,
che

avanzino alcuni Squadroni per fi opporre al Ne-
mico, che tentafse di penetrar nelle Linee ; e 3ar

tempo alla Cavalleria, eh’ è lontana, di (opraggiu-

gnere in di lei foccorlò, fenza efsere per ciò colfretta di

fiat efpofta alla lunga al fuoco del Cannose avverfario ..

Ho-
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Ho Veduto mettere in pratica' di far alzare degli

Sfollamenti 'a divento palli di dietro alle Linee
, m

dillànza ,
gli uni dagli altri

,
di palli cento . Efll

erano abbaltama alti per collocarvi uno Squadrone
di dietro a coperto del Cannone , e Un Battaglione

nel fofso , eh’ è dinanzi ,. e da cui lì è tratta la

terra per formare lo Spallamonto
,

in tempo
,
che

il Nemico fta tirando coi Cannone contra la Trin-

cèa ; il che allo f pefso egli fa lungamente avanti di

attaccare le Linee* <e intnentrechè va difptìrtendole

fue Truppe per eleguirlo. Ciò efìbifee al Grojfo del-

la Cavalleria il mezzo di tenerfi fuor di tiro, e di

non avanzare fé non quando fia ella afselutamente

necefiaria; e frattanto gli Squadroni , che fono al

coperto dietro agli Spallameli , rifpingono le Trup-
pe , che anno penetrato

; nè punto ne fortomf, fe

alcuni Corpi inimici non fieno entrati nelle Trin-

cèe Con lomiglianti provvedimenti fi può rifpar-

miare molta Gente ; che fi perde in : una furia di

Cannonate, quando inutilmente la fi laida efpofta;

e ben ella può efSere piò in ifiato di combattere
con vigore. Egli è opportuno di lafciar indietro tre

Corpi di Cavalleria di Rifetba, l’uno a dritta, afi-

fliftra l’altro
*
ed il terzo nel centro ,

perchè fieri

eglino più acconcj a farli marciare ovvunque il bi*

fógno il richieda »

Nòti fi ha mai da tenere tutte le Truppe, o la

Maggior parte di efse, alla guardia di un lolo luo-

go della Trincèa
, cortiechè fembri prefentarvifi 1’

Eiercito inimico , fe non che non fi abbia una to-

tal fiCurCzza
,

di’ ei flavi giunto con tutte le fue

Forte
, e non ne abbia difiaccata una porzione per

penetrare in qualche altro luogo.
Egli è duopo por mente

,
cne i' Nemici non fi

fortifichino fu le Trincèe; e quindi
,

a mifura del

loro pafsaggio
, lor fi fa dare di continuo la carica?

aè lor fi Falcia il tempo di metterfi in battaglia

nella
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nella Linea ; il che un Uffizial Generale deve ao-

«uratamente avvertire nel Pollo comandato da
Ufi. JV f. !; . :

': >
; t;

Di fomma importatila fr è 1’ avere in parecchi,

luoghi un. grofso numero di Strumenti ,
per ripara-

re que’ fiti delle Linee
,

eh’ e (set potelsero rali dai

Nemico dopo chp il fi avrà rilpinto* dovendofi ter

mere di nuovi Tuoi Attacchi; ovvero.per abbattere

qualche parte della . Linea T • acciocché le Truppe
pofsan fortirne da varie bande per dargli addolso *

fi: fi condea, ehe negli alsalimenti, in cui egli è

fiato ributtato, fiafi indebolito alsaij. ma d’ordina-f

rio non fi è quali in illato di prevaletene . (

L Alia . ditela delle Linee può non: porto- contribuire

una quantità ^grande di Cannone ^«perché non sì

predo fi viene, alle mani come in un Fatto d’Arme »

chefiegue iaCampagnarala, l’Artiglieria ha piò tem-

po. alsai per bare il fuo effetto. La fi dee piantare*

come di già l’ho detto, ne’. Ridotti, nelle Opere
avanzate, nelle Radenti, là dovè il Nemico infila,

le Trincèe, c ne’ luoghi , che più dficuoprono la

Campagna . . . j (

*

( In quello, modo puofii foficner con vantaggio un
Conflitto dietro delle Linee ; -e ilulinggrfi, che non
faranno efse luperate, quando le Truppe fi difendano,

con èfattezza, e con coraggio; e quando gli Uffi-*

siali Generali tengano gii occhi aperti per non ia-

fciarfi forprendere; le non che non fi avelse a fare

con un Efercito si luperiore, che finalmente dovef-

fefi cedere alla forza; il che non potrebbe avvenire

fe non dopo , che il Nemico avelse fatta una per-

dita notabiliilima . In quello (graziato calò, che da

un Generale dev’ efsere preveduto , ma non fatto co-,

nofeere alla fua Gente, fpedifee egli i fuoi ordini

per ritirarli, colla più poilìbiie buona Ordinanza ,

per quelle firade, e per que’ pafsaggj
,
cui da lui fi

è fatto travagliare qualche tempo innanzi; affinchè
* il
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il fuò Efèrcito pofsa efeguirlo untamente

, % lenza

veruno oltacoio. In t!aJ incontro fi ofserva ladilpo-

Azione medefima, che ho notata piìi fopra
; s’inco-

mincia, cioè
,

dall’ Artiglieria* e dali’ Infanteria ;

lor facendo occupare, nella Marcia* quegli Stretti,

<e quei Polli, che fi riputafsero necelsarj-, nel mezzo,

che farà fpalieggiata la Ritirata loro daila Cavalle-

ria ; la qual di poi praticherà la fua nel modo da

me ricordato. .

Se pel contrario i Nemici fodero rifpinti; efige

la prudenza di lafciargli ritirare ;
folochè eglino ciò

non effettuino in grande fcompiglio ^ e confufione ;

«(Tendo un impedimento per ìncaiciargli le apertu-

re delle Lince ; e quell’ è uno degli ivantaggj an-

nertì al combattere dietro alle Linee medefime.
Altri Generali fonofi prevaluti di un diverfo Ordine-

di battaglia per difendete delle Linee, ed anche con

buon fueceffo. Si mette il terzo dell’Infanteria per

guernir la Linea
; da cui fi prendono de’ Plutoni di

venti
,
o trent’ Uomini , fituandogli. nelle Radenti

come Polli pàli confiderabili per la difefa delle Li-

nee. Difponefi il redo delle Truppe in due Linee j

la prima a trenta parti dalla Trincèa ; e a partì

cento dalla prin+a la feconda. Si mefcoLano quelle

Linee di Battaglioni, e di Squadroni; avendo ogni

Battaglione i fuoi Granatieri alla fua dritta , e il

filo Picchetto alla fua finiltra
; al qual fi commet-

te di dar addofio di que’ Nemici
,
che incomincie-

ranno a pafiar le Trincèe . I Battaglioni punto non
fi muovono, fe non fe i Nemici non abbian paf-

fato in gran numero. Dal canto loro gli Squadro-

ni anno, ognuno, un picciolo Corpo di quindici ,

o venti Cavalieri pel medefimo intento ; c il GroJ-

fo dello Squadrone fa [’ operazione fteffa, che il Bat-
taglione. Una si fatta maniera di porre in battaglia

un Efercito per difendere delle Linee fembra peri-

colofa; imperocché l’ Infanteria, e la Cavalleria ri-

mangono
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triangolo efpofle
,

per affai del tempo
,

al fuoco del

Cannone; il che indebolire 1^ Truppe
,
e può in-

fallidirle . Se non abbiafi haiìevole Infanteria fui

braccio da follener la Milizia, che Ila alla guardia

biella Trincèa, puòpaffare un gran numero di Trup-
pe, avanti che quelle, che fono alla dritta, e alla

finillra de’ Battaglioni , e degli Squadroni vi fi fie-

no apipoftate; e col fuoco, ch’else fanno allorché

fono lui Parapetto, impedilcóno, che gli Squadro-
ni avanzino; lor fanno perdere quantità di Uomi-
ni, e di Cavalli; e da ultimo gli stonano ad ab-

bandonare il loro terreno.

Da quella fpecificata notizia fi fon vedute
.
le ra-

gioni , che polfono obbligare a formar delle Linee ;

e pur le mifure, che fi prendono per ritenerle .

Non farà cofa inutile di qui riferire ciò, che, per

difappruovarle , allegano molti Generali . Pretendo-

no, che un Efercito, comechè inferiore a quello

de’ Nemici, può combattere con maggior vantaggio

in Campagna rata, che dietro a delle Trincèe .

Poggiano la loro opinione fopra molliplici efempj ;

e ritengono, che lòventemente fi è veduto un Efer-

cito debole batterne in Pianura un. più forte; e per

i’oppofito, non effere mai accaduto, che un Eler-

cito, combattendo dietro a una Trincèa, ne abbia

feonfitto un altro, che l’abbia attaccato.

I vantaggi » dicon elfi
,
che ha l’ Efercito ,

che

attacca, fu quello, che lòllicne, ballano per farlo

impadronire delie Linee, purché de’ molti Attac-

chi, ch’ei potrà fare, un folo riefea; imperocché
d’

ordinario le Truppe
, che fi fan combattere al co-

perto di una Trincèa, vi fondano la maggiore loro

jperanza
;
ma quando ne veggano forzato un luogo

,

u feoraggiano, avvegnaché non di rado inopportu-

namente, e abbandonano il rel!o;.c al contrario le

Truppe di un Efercito
,

che attacca, fon perfuafe

confillere tutta la difficoltà nello fpigncru nella

Trin-
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Trincèa; dal che viene, che immediate, che fi veg-

gano dentro
,
credano

,
che più non fi poffa lor te-,

ner faccia; e quella fidanza rendele più ardite
,
ed

aumenta il loro coraggio

.

Il fecondo vantaggio
,
che anho gli Affalitori fo-

vra gli AfTaliti fi è , che in cafo di elfere i primi

rifpinti
,
polfono agevolmente riordinarfi per ritor-

nare all’attacco quanto fpeffo lor convenga; e qua-

lora fi avveggano dell’ inutilità de’ loro sforzi
,
poflb-

r.o ritirarfi con buon Ordine, e nel luogo, cne più

vorranno

.

Quegli
,

in fin* , che non appruovano le Linee ,

fon di ferma opinione
,
che il maggior benefizio ,

che porta ritrarre un Efercito, il qual combatta in

una Trincèa, lì è di non elfere battuto;, ma che

non può mai aver la gloria di (configgere onnina-

mente i fuoi Nemici; nè faprebbe procacciarli ve-

run vantaggio confiderabile
,

(e non in lortendo

dalle fue Linee quando conofca, che 1
* Efercito ,

che l’ ha attaccato
,

trovifi fuor di azione
,

per le

gravi perdite Offerte ne’diverfì affalimenti; il che

di rado può avvenire . Somiglianti ragioni
,
come-

chè giuffe, e plaufibili, non anno la forza di di-

ilruggere l’ utilità delle Linee
,
nè di farle rigetta-

re in parecchie occafioni . Il grand’ ufo
,
che le n’ è

fatto nell’ultima Guerra, ha impedito, che gli E-
lerciti luperiori non abbiano di molto tirati innan-

zi Lloro progrerti, avendo renduta infruttuofa la

loro fuperìorità : Quell’ Opera ne addurrà' degli sfem-

pj affai di frequente. Vi fi troveranno in *illema-

pna
, ed in Fiandra., Barriere tali

,
ch^ fr-ao Hate

inoperabili . Vero è fi bene, che fi potr;'** .»“gare,

«he le Linee di Stolhoffen
,
o di Bihel

,
che partano

impenetrabili, fono fiate forzate dal Marefciallo di

Viilars nella Campagna del 1707.; ma altresì fi dee
convenire aver effe merto l ’ Imperio a coperto ,

e prefer-

vato, fe ho l’ ardimento di dirlo, pelcorfodi quattro

Campa-

V

t

, 1

i

1
1

V
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112 Muffirne*, ed InJìni%ioni

Campagne; nè che mai iarebbe caduto in mente di

attaccarle, fe l’Anno innanzi non fi fi lolfe impa-
dronito dell’ Ifola del Marchefato fui Reno

;
iichc ca-

gionò gelofia nelle Truppe Imperiali di quella par-

te. Aggiuugafi, che quelle '1 ruppe fi videro co-

llrette di Ipargerfi lungo il fuddetto Fiume per lo

fpazio di dodici Leghe, e piò; la qual diverfione

ne Iccmò al maggior legno la forza; e ben mi ri-

mane luogo di dubitare
, che non fi avrebbe neppur

stentato di forzarle
,

le il Principe di Baden
,
che ne

avea comandata la bruttura, non avefle laiciato di

vivere.

Si potrà, in oltre, citare le Linee dì Fiandra ,

che furono elpugnate dal Duca di Marlòcrough nel-

la Campagna del 1705. Abbaflanza è noto
>

che 1

’

Esercito di Franzia
, che flava di dietro

,
avea 1

’

impegno di far la guardia a quali trenta Leghe di

Paefe, lungo il quale flava dilperfo; ché il Duca
di Marlborough marciovvi colle lue

#
Truppe tuttala

notte; che nel tempo llelfo, con tutto il reflo del-

le Genti Confederate, dava egli' geiolia in var; luo-

ghi
; e che malgrado di tale operazione ei mai vi fi

Iarebbe fpinto dentro, fc gli ordini, che fi eran da-

ti per la cuftodia di quella parte, dov’cgli penetrò,
folsero flati, efeguiti; imperocché egli è cofa indu-
bitata, che non trovovvi nepppure un Soldato.

In oltre fi addurrà, che in quella Guerra il Ba-
rone di Spar cacciofli nelle Linee del Paefe di VVaez
che cuoprivano la Fiandra Franzefe

,
allorché gli

Eferciti de’ due Partiti trattavano l’Arme nel Bra-
bante

;

ma fifa, che quand’ egli s’introdulfe in quel-

le Linee, non aveavi la quarta parte di Gente
,

che farebbe ftata neceflaria per difenderle
;

oltre d*

che non vi reftò egli, che pochilfimo tempo; e fu

collretto ad abbandonarle
,

dopo aver efàtta qual-

che Contribuzione.

Non fi dee difeonvenire
, che le Linee di VVeif-

J'emburg ,
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femturg) o altrimenti di Lauttrjbmg ^mon, àbuiano .

porta, in querta Guerra, tutta L.AJìa .a x<aj*.rr >; a

così pur quelle, che gl’ Imperiali coiirailurda Ehm*
gerii ( dopo erte re flati: obbligati di iaafoiare, quella

di Stolkojjen ) le quali cuopriroqp'.i Taeti ti; ijDo/.-m

lochi c di VVttt'cmòcTP y e. impelarono-. :glj uEtercitij

di Francia d’ intruderli dLpòfe uejJ ’' Imperio jrt cpfitcisè

quelle Linee da una parte e.. u*ij.’ altra >' neceflìtatf

rono le due Fazioni a renerà fulia diléfa -, lenza pò*
tcre niente intraprenderà* o.’j a ; -

• •*» su&uuì
• ' Per oppugnare le ragioni .di jcoìoro y che additi»

tamente ributtano l’ufo delle Linee, non -mancano
eferopj recenti V Dopo f éfpugnadone di Lilla ave3- jf/i-
no Ài 'Meati proporto . di penetrar nella Franzia
per T Artefc y fenza impegnarli nell A (Tedio di To*a-

ncC'*' - 1

nay
,
che voleano lalciarda canto. Ci è apparenza),

t

0

ch’eglino vi avrebbon riufcitO) fe il Marefi iallo di ’ ^
Villars lor non averte ferrato il paflb colle Lidce 1 "

.

’

fatte da lui piantare a Lemi le quali feoneertaro-
1

no tutti i loro progetti, comechè il loro Efercito
*

forte più forte di quel di Franzt* quali per meta .

Quindi furono coftretfi a . formare gli Àflbdj di
Toumay

,
e 'di Monf y e dierono 1

’ agro a’ Frankefi.

di liberarli dall’imbarazzo, in cui una careitia ec-

eertiva ridotto aveva il
;
loro Regno

j il quale tro-»

vortì in tale coftituzione ,
• da non avere Magazzini

per far fufiìft ere il loro Efercito fulla Frontiera .
~

Fu gi udicata ancora cofa opportuna dal -MarefcwF ur ^
lo di Villars come fi è veduto nelle pVefenti Me* ne Zce
morte , di formare nell’ Anno 171 1. delle Linee dii Mare-
Mare infino alla Moja

,
per mezzo de’ Fiumi Crht* fciallodi .

xone
i
Scarpai e Sambra

,
che da liti furono uniti dì Villars

comunicazione per via di Trincèe
; e che prefervau nell' An-

fano la Chiave della Frafreàa da quella parte
,

vo-> *«171 r.

glio dire Arras

.

Gli Alleati mifero tutto in opra
per importefiarlène

;
ma roaned loro il modo di po-

ter invertire querta Piazza eon Eferciti tuttoché lor-
* Tmo H mida- 1
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wuJti iJL f.«bb°n° p*«rg».Ei.!fc
“
'jtìi Xffj* non tòtse riufcito di (bpc-

al MtLora .<5
à-)tHX . imprendimento tan-

rarlCi
'
n SanV quJtochè fi «fife egli in una

tO
A
r*U U^; flVrehbe diarutto P Efercito Confe-

ponnonq, cheaYtehp d
della colla«U ofcire degli

Sbaglio:

<MP ri re-

cipe
1En-

eeniQ

nella
*

Campa-
gna 4ci

171 a*

unicamenrc iaivi

ippreffo procacciò.

prcla di Bwchatn* . .. Tinge non ommet-
'

GU Avverlar, dell ufo
della gran

tergono , pe* bl*^* ? * dJla pranzia lu la fi-

frvduvcnc Cuccetta a
per efem-

ne della Campagna del
;
7 .

? effendo fiate focate

aì^éSfrss •:ss
££ tygsjl*

nulla non dee conchmdcre
ìntavolato.dalfW-

effere attribuita aljolo pt 6 *
c gli Atieetti ,

a

dpe Eugenio r di oW«P*8
fUe Prl^fizmni di Pace:

punta non porgere oteccfop^et'ropaii ?

per le quali Ì P^«. ’ u^i Ternendo

non ftwilitol’
quella

,
(la quale,, ayen-

«{empia della ReiM U
« ^ due Mel| Ticercatale

dò accettata .la T eg
. jrùppe Ingkft ) gon->

, dalla W ottenuti nellc
P
Canspagne pre-

fio de vantaggi
, Que r7K,jl poc’anzi latta, s

«*««. « X*:tótfpSnTe dirompere iTr«-
iramagwò, che il io

d
‘Pm

d

^dronirfi di 1

*v* fife*
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Franzia ,

per cuoprire le di lei Frontiere . Fec’ egli

conofcere agli Olandefi , che dopo quella Conquiita

avrebbe aflegnati alle loro Truppe i Quartieri d’

Inverno nella Sciampagna ,• e pure' in Picardia j

che meffa avrebbe a contribuzione una buona par-

te della Franzia \ e che gli Alleati fi farebbono tro-

vati in iftato di continuare la Guerra lenza i Soc-
corfi Inglefi . Il progetto era vado, ma difficile

nell’ efeguimento ;
con ciòfia che il Principe Euge-

nio, per tirare la fuflìftenza delle Truppe
, e le Mu-

nizioni bìfognevoli per l’AlFedio, era neceffitato di

dividere in differenti Corpi il fuo Elèrcito
; e di

apportarli da Marchiente fino a Landreci
,
per più di

dodici Leghe di terreno; e pur di far occupare pa-

recchi Polli insù la Scarpa. Non altro, che una si

fatta gonfiezza di quello Principe , a cagione di fue

profperità
,
potea lufingarlo di ben riulcire in un*

Imprefa, che dovea fargl’ incontrare tanti ortacoli

.

Non poteva cali perfuaderfi, che il Marefdallo di

Villarsy il qual avea ricevuti degli ordini del Re ,

ftudiato. avrebbe tutto il polfibile, per ben. ulàre del-

la di lui pofizione ? E fi avrà egli da rtupire, che le

Linee di Denota , eh’ erano guardate da diciotto

Battaglioni Ioli, fieno fiate efpuenate da urta por-

zione dell’ Elèrcito di Franata

>

Io
,
per altro, cih

non afferifeo per diminuire la gloria
,
che acqui-

ftolli il Maresciallo' di Villars per un’Azione , che

gli ha partorito, tant’ onore
; imperocché non favi

mai progetto,, che foffe nè meglio, penfato, né efe-

guito con maggior fegreto
, e valore ; ma per- dar

a conofcere* che l’ Azione medefima niente on-
_ chiude còntra P utilità, delle Linee.

Mi farà perdonata quella digreffione, che ho ere*-

dato neceffaria per pruovare, che fe in qualche in-

contro poffono riufeir nocevoli le Linee ,
altri infiniti

' ce ne fono, in cui elle non folo fono fruttuofe ,

ma ancora arte!utamente indifpenfa bili

.

Ha Delle
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• . t , ,

Pelle Battaglie in temp* di fortnarfi

,* un Affcdto ; . .

e
O detto, che poteafi venire d un Fatto d’Ar-

me in tempo di formarli l’Alfedio di una

di e ciò può fuccedcre o innanzi
,
o dopo a-

vere trincerati i Quartieri
;

allor quando non iiavi

lavorata fe non una parte della Circonvallazione :

o quando fia aperta la Trincèa t Di frequente fi fi

appiglia a Un tal tentativo, qualora fi iperi di fai?

fiua una Piazza avanti
,

che i Nemici fieno in

ilìato di (occorrerla; o qualora fieno riputati sì dej

boli, da perfuadere, che non avran l’ardimento di

comparire . Ecco, a un dì prefso, le mifure ,
che ,

in

una fomigliante occafione, fi pigliano.

Giugne appena un Generale fiotto una Piazza per

formarne l’Afisedio, che n’efiamina il terreno de’

Contorni; e quello principalmente, per cui i Nemi-
ci polsono accollarli. Discontinuo tiene in campa-

gna delle Partite, per aver ficuro lume della loro

Marcia ; e allor quando ha contezza , eh’ elfi fi

muovono per farfegli da prefiso, ech’ei non è trin-

cerato-, prende la rifioluzione o di allettargli ,
o di

andar loro incontro. In quello calo, de’ due espe-

dienti il migliore è l’ultimo; mercè che, fe gli at-

tende in un Pollo fifso, laficia loro il modo d’ìn-

trodur Soccorfo nella Piazza per altri luoghi; il che

non dee praticare le non quando fi creda di Forze

sì tenui, da poco fpefare di una Battaglia. Ma fe

al contrario fi è determinato di gire alla loro vol-

ta; va in perfiona* a riconoficefe il cammino
,
per

cui eglino pofsono giugnere a lui ; e vi ofserva

S

[ualche vantaggiofa lituazione, per ifichierarli fiu la

oro faccia. Per apportare, in si latta congiuntura,

un Efercito, non fi polsono addurre accertate MaJ~
/ime ; ciò dipendendo dalla pofizion del terreno. Si

ì; ... il fi ««}-
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• '/opra FArte Militare . 1
1 j

fi conforma folamente
,

per quanto è poffibile, a

quelle, che ho ftabilite, per metterfi in condizio-

ne di menar le mani in pianura. La primaria co-

fa, che fi confiderà fi è, che fe fi trova un Fiu-

me ^ una Palude, un Bofco, od un Colle, vi fi ap-* •

poggia una dell’Ale; e fi fquadrona la parte mag-
giore della Cavalleria full’ altra. Si fa marciare nel

Bofco deirintantcria fe troppo non egli fia folto, op-
pure fui Colle. < •

Se fiafi piìl forte in Infanteria, che il Nemi-
co, e piti- debole in Cavalleria; procurafi di fi fi-

tuare in un luogo coperto , e interfecato; e per 1’

oppofito fi tenta ogni cola di combattere in piena cam-
pagna, fe la Cavalleria dal noftro canto fia fuperiore

.

D’altra parte i Nemici, che vengono al foccor^

fo
,
non cercando d’infanguinarfi , fcelgono un Po-

llo vantaggiofo ,
e vi fi alloggiano

, affine di non
combattere, che con fuperiorit^; e prendono mifure

per introdur cheto cheto, nottetempo
, de’ Soccorfi

nella Piazza, nel mezzo, che il loro Éfercito ferie

fia a fronte ; e fielt’è ciò, che difficilmente fi può
impedire innanzi

,
che fia fatta la Circonvallazio-

ne ; imperocché troppo s’ indebolirebbono le Trup-
pe ,

che fi tengono unite
,

fe fi Volefse diftaccarne’

quante bifògnafsero per far ofiacolo ; e correrebbe!!

n rifico di efsere battuto. Che fe poi poche fe ne
fyedifcano;:

fi dee temere, che i Nemici non ne
facciano marciare un numero maggiore; il qual en-

trerebbe nella Piazza quafifenza oppofizione. Quin-

di
1 toccali con mano la malagevolezza fortuna di

formare un Afsedio
,
quando un Éfercito dal pari ;

o a un di prefso, poderofo, che il voftro, 'cerchi di

fraftonarlo .
-•* •

' Sò fopraggiunga il Nemico per fare fciogliere I’

Aftedio di una Piazza, fotto cui fi abbia trafora-

to di formar Linee di Circonvallazione; ( il che

non è confueto ) che la Trincèa fia aperta; e che

H 3 l’Efcr-
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l’ Efercito , che attacca la Piazza, non fia fuperio-

re di molto, fi fi appiglia al temperamento di ri-

tirarne tutte le Truppe, per far tefìa con tutte le

Forze ; ina fe queft’ Lfercito fia fupcricre afsai
,

fi

. ha da lafciar tanta dente , che baiti per la gùar-

dia delle Trincèe^ acciocché il Prefidio della Piaz-

za non pofla intraprendere nulla ; e fi marcia in

buon Ordine, con tutto il refio, al verfo del Ne-
mico; fehza però difeòfiarfi difuperchio dalla Piaz-

za ft'efia
,

per paura
; che non vi intruda qual-

che Sbccorfo; il quale, unito che fòiTe alla Guer-
nigione, difcaccierebbe le. Truppe dalle Trincèe.

. Ma le un Generale crei il ai legna, di far levare

P Afledio di una Piazza
;

e Che non ne fia fatta la

Circonvallazióne
;
muovei! a dirittura alla voltategli

Afsediàtori dopo, nullàdimèno,, aver avuto l’antive-
1 dimento di fpedire innanzi delle Partite

,
purché P

Efcrcito. di lui hon corra il rifico di eflere attacca-

to a piccole Truppe; corbe pub accadere ; qualo-

ra in Vicinanza del Nemico debba!! paflare uno
Stretto ; Scanfafi di marciare da

qqf
Ila parte , dove

fia egli vantaggiofatnente limato; e fi prende iih al-

tro cammino, che meni alla Piazza; oflervando di

hon pacargli sì d» preflò ; da efporfi
,
ad eflere at-

taccato in isfilahdo; ó ;
perlomeno, ad eflere afialita

la Retroguardia. Pel contrario; fi dee ftarnè in di-

fianza tale. Che fe egli lafci il fuo Pofio per venirvi

incontro, Voi abbiate il tempo di prepararvi a ri-

ceverlo t

Sé un Generale non avefle intenzione di
.
venir

alletriahi co’ Nemici; e fe quelli fe gli facefifer incon-

tro, egli é cura.dHui di fcegliefe un qualche fito

Vintaggiofo; e di difiactare due; o tre Partite cori-

fideraEui in tempo di .
not te ; lór facendo pigliare

uli gran gito, a oggetto di gettarfi nella Piazza «

nei mezzo, eh’ ci fa vifla, dai cantò fuo, di iólerj

azzuffarli
,
perchè efi! non dividano le loro Forze •

v
Qualora
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Qualora i Nemici fi tengano vicin della Piazza*

5 procura di approffimarfene ài po(libile Tenia im-
pegnarli in vetun’ Azione

; e frattanto fifa di tutto
per ifpignervi dentro il Soccorfo. Che fe quello ri-

manefle disfatto * e là Piazza folte anguftiatà aitai;

e fe, per mancanza di Viveri, oper altra qualun-
que ragione^ Uh 'Generale folte confetto dì ritirarti

x:on fretta'; in quarto l

cafo tentali un Fatto d’ Arme
quando la Piazza fia rii confegUenza . A tal effet-

to * fopraggiunta la notte , fi fpedifcono in varj

luoghi alcuni DìftàcCafhenti
,
che tengano inquieti

i Nemici* e gli obblighino a dividere le lorò#Trup-
t>e; crii poi li màrcia con tutto l’Efetcito da quel-
la parte

,
ch

v
eflì men credono . Con quello mezzo*

potrebbe!! editare il Grojfo loro * o lepararlò per
modo

, da trovarli filperiore in Truppe a quelle *‘

che s’ incontrafsero
; ovvero avvenir potrebbe

,
che.

(ebbene fi urtale in tuttò follile Efercito, il fi

rompefse
, in attaccandolo c<jn vigore

.

Sei Nemici fi fofsero alloggiati lòtto la Piazza*'
ma non ancora trincerati

; fi (tudia di forprendere qual-
che loro Quartiere

, affine di apportare foccorfo agli

Attediati* e nel tempo fteffo d’indebolire T Eferci- 1

ro inimico; ih che pure può mettere in iftato di ;

prefentargli battaglia
*

fe il danno inferitogli fia con-
lìderabile >.

'
• .

•

Ma le alfoppofito i Quartieri de’ Nemici folfero
trincerati, ed efli in ferma rifoluzione di non uscir-
ne; fi procura allora di metterli in mezzo; e di
far entrar foccorfo nella Piazza.

~r '

Quando poi un Generale trovi fi piò forte, che
i Nemici

, attaccherà qualcuno de* loro Quartie-
;

ri ; oppure fe fi alloggino tutt’ mfieme
,

dopo
di aver fatto entrar nella Piazza quel numero
di Gente

,
che ha creduto bisognevole

, va ad.,

accamparli col fuo Efercito fra’ Nemici, e il lo-
ro Paefe, coll’ intento di affamarli . e di ridur--

H 4 fi ia
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fi/rn condizione '.di' venirne -'alle mani ip cafo di lo-

ro Ritirata. I- wi *

)

i t. •r.utn -j

JtL JuJu
f
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t

Ueght Attacchi folle Lìnee ,fo Circonvallazione

j> daratiti una Piazza affédiala».P—
'.

1 t 1
'"' li* •>•» ••! l •

(

FAtta, (he fu la Qincm)allarjone
,
e che i Ne-*

,
mìci fieno determinai! a difenderla, (U che ai

dì d’oggi di ordinario faccede ) fi adoprano diffe-

renti jpifure. Si va ad accamparli il più preiso ,

che fi può, deli? loro Line?, fuori però del tiro

del Cannone, Venuta la ngtte fi può dividere 1‘

Etereito in un
;
Corpo grande, e in parecchi piccio-

lj; i -quali praticheranno faifi Attacchi in'.varj luo-

ghi, nel mezzo, che le ne torma un vero in uno
lplo;; Od anche fi divide l’Efercito in due Corpi

confiderabili ; confervandpne alcuni altri deboli, per

fare due veri Attacerai ma nop fi ha da (Spara-

re effi du? Corpi ip maniera y eh# venendone ri-.

i pinta uno, poisapQ i Nemici gettarvifi fopra per

dLipfarla ,
lenza che

.

pofsa egli etsere loccorfa dall’

altro. Per jtnarci^re fi aipettft la notte
,
perchè il

vpflro yero dileguo nop fi* difeoperto;. e l’ora più

idonea per efeguire l’Attacco fi è il mezzo, ovver

il quarto*, pur d’ora, innanzi il giorno; con ciòfia

che non può il Nemicq diiccrpere que’fiti, ne’ qua-,

E l vuoili oprare i principali sforzi, dagli altri, do-.,

ve non fi na intenzione le pon d’ ifnpiegarne di fai-
;

fli t dove eziandio non por else egli prevalerfi del

luo Cannone; óltre di che, febbenc fi fia in vici-

1

nan?a delle di lui Trincèe ,
il fuoco della ina Mp-

lciaettcria jalcai picn incomoda, ohf col -chiaro del

giorno; non potendo-, ì Soldati, tirare fe non a calo,

„

$i aggiunga, che riufeendo fèlicementequello prima

A(Bcco,/oficchf nc ygnga gualche vantaggia agli .

li .i -
' AMt-
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Aflalitóri, colf apparire della nuova luce fi ha il

modo di approfittarne. Ciò non ottante
, afsai pili

dubbiolo è l’efifo degli Attacchi notturni, che di

que’ ,
che fi' tanno in pien dì

;
potendo le Truppe

imprimerli di panici terrori
; e quindi aver argo-

mento di cacciarli in fuga fenza propofito . L’ora
mentovata è propjlfima per un Éfercito

,
che ne

attacca un più forte
,
e vuol tentare la fua fot-'

tuna

.

Pel contrariò l’ Attacco delle Linee in tempo di

giorno rielce da principio fanguinofittìmo
, a cagion

del fuoco del Cannone, e della Mofchetteria . Oue’,

che le difendono
,
ftanno al .coperto

,
e gli Afsa-

litori del ' tutto efpofti
; e fe non le fi fuperino

di primo tratto
,

vi fi può perdere tanta Gen-
te, da fare fmarrir di coraggio le Truppe rima-

nenti. .

• ' • >

L’ordine, che per confueto fi ofserva per l’At-

tacco delle Linee di Circonvallazione
,

fi è primiera-*

mente di dar avvifo al Governatore della Piazza

afsediata dell’ora, onde il fi deve effettuare ; ac-

ciocché pur efso vi cooperi, e faccia diverfione col-

le più dellé Truppe del fuo Prefidio . Si dee fape-

re, per quanto lia polfibile, per quale luogo pofsa

egli affittenti, o col penetrare fino alla Linea di

Circonvallazione tentando di fpianarne una parte ;

0 coll’ impadronirfr di qualche Ridotto fe fia prov-

veduto di baifevole Milizia per ciò intraprendere

o, avendone afofficenza, coll’ocCupare qualche van-

taggiosa Pofto nella maggior • vicinanza della Linea; 1

ma non pertanto in maniera da 'non efsere le fue-

Truppe tagliate fuori : Quelle' pqre pofsono menar
feco alcuni piccioli pezzi di Cannone. L’ utilità ,'J

che fe ne ritfagge fi è, che le Truppe della Città,

elsendofi così avanzate, lafciano minore fpazio di

terreno a’ Nemici per reflarfene in battaglia, fra Id i

Circonvallazione-,, ed else ;• e che fe una parte d»3

quelle

\

.1

t

v

\v
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quelle degli Affalitori palft la Linea , e J’ altra ptf*

te Ha
,

ributtata
, come può accadere , le Milizie

della Piazza potfóno ricever quelle
*
che vanno al

loro foccotfo; le quali, fenza queito , COrrerebbonO

.

il tifico di rimanete fconfitte Ita la Piazza, fe la

Lineà.
k

1

k
r
. ^ i

Cola* è heceflaria eziandio
,
che fi fappia qual luo-

go della Linea fia il men torte, o il men cuftodi-

tOi Molti fono i mtìtivi, che la rendtìno debole ì

un FotTo
,

cioè
,
pocó largo

,
e poco ptofòndo

;
pòco

alto in qualche parte il Parapetto, e poco munito
di Forti; il Tefreno di dietro o tròppo tiretto, o
incomodo per mettervi in battaglia delle Truppe ;

che vi abbia o Vknetti, o Macchioni ,*o Paludi;,

che la Linea fia si preflo della Piazza -, che poffa

colpirla il Cannone i ( il che nón avviene di con-

fueto), e pur colpire le Genti, che fonovi allog*

giàte per foftenerla; è da ultimo, eh’ fella fia do-

minata da qualche Eminenza, dove fi poflà ftabilir-

fi, e piantarvi dell'Artiglieria ; la qual faccia un
gran fracatto nelle Truppe, che la difendono: Se

s’ incontrino tutte qUefte còte ,
diffìcilmente pòtton

elle fiarvi al coperto > Finalmente , quafido fi vo-

glia attaccar delle Linee al chiato del giorno , fi

ha la cura di efaminarfe i luoghi,, che conducano
in vicinanza delle Linee ffefle tuori d’ intuito

.

Puoflì ritrar vantaggio, in attaccandole odi gior-

no , o di notte, della debolezza delle Linee per 1’

imperfezione o del Parapetto
, o de’ Fianchi , e per

l’incomoditi del terreno di dietro; ma per gli al-
;

tri difetti non fi può appofittarne fe non di gior-

no. Quindi, allorché Ve n’abbia, non fi ha mai
d’ attaccare nottetempo ; e quando la Linea troviti

troppo vicino della Piazza , o fia dominata da un
Rialto, che fi poffa occupare, non fi ha da preci-

pitare gli Attacchi. Solamente fi fi tiene io batta-

glia innanzi a’ luoghi delia Linea, dove fieno i (fi-,

tetti ;
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fetti ; e fe fienvi poche Truppe lor fi dà 1’ affai*

o effendovene in quantità
, fi lafcia

,
che glito

ruini il fuoco della Piazza
, o quello degli Afsalir

tori.

Se fi giudichi opportuno di effettuare gli. Attac*

chi ,
che fi fon .propoli

, fi fa * che marcino aliar

tefia varj piccioli Plutoni di Granatieri comandati
' da Sergenti

,
e feguitati da dugento , o trecento

Uomini
;

ì quali portino , ognuno, colle lor Arme,
una Fafcinà ^ e che dopo averle gettate nel Fof-

fo, abbiano ordine di montare la Linea. Lor van-

no dietro cento Soldati, o piti
, con iftrurnenti per

Spianarla, affinchè poffa intrudervi la Cavalleria.

Qufvi 1’ attenzione dcv’effcr grande; e bifognafar-

*v> travagliare infinattantoché l'Azione fia termina-

ta del tutto ; perchè in cafo di ributtaftiento nel

primo* Attacco, abbi afi maggiore facilità rtegli.altri

.

I céntb Guidatori deggiono effete follenuti
, e fe-

K'
\ da divertì, Battaglioni; i quali faranno un gran
6 e fila drittà, e fulla finirà* nel mezzo,'che

fi lavorerà per abbattere la Linea.
'Si pub, ad ogni Attacco* affegnare parecchi Bat-

taglioni
,
e far, eh’ elfi invelano 1’ uflo pretto dell*

altro
, o in qualche picciola difianza

;
dividendoli

la Cavalleria pet fiancheggiarli »* Quella dev’ effere

fuor di tiro del Cannone
; o in qualche luogo pii*

Vicino, fe pub tenervi fi a coperto..
,

.1 Battaglioni
,
che foftengono il primo , che de?"

Ve attaccate , nòti gli marciano immediatamente
dietro; fi bene fulla dritta

, e fulla linifita
,
e alle

fpalle ; e quello, che fotliend il primo fulla dritta,

M il fecondo fulla finillra
,
devi effere ancora più

lontano, che quello della delira. In cotale difpo-

fizione polfono elfi Vedere le operazioni di que’ s che
attaccano, e prenderne regola

;
nè pollano effere

incomodati
, nè rovefeiati da’ ruggitivi ,

che fi ci-,

tirano ; la fomma fon fuor di mano di effere cd!-

piti
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piti da que’.tinj, che fi «caricano contr* quelle

Truppe, che fi affacciano per attaccare.*
_

. Vi ha degenerali, i quali anno la- mira dimet-

tere uno Squadrone lolo per lòllencrli da predo ;
e-

tengono il fello della Cavalleria fuori del giulto ti-

fo del Fucile ;
facendola avanzare a milura ,

che 1

Infanteria s’ impadronilce della Linea
. _

• Sarebbe pur bene, che i Reggimenti ,
che fian-

cheggiano, fodero provveduti, di Strumenti ;
mercè

che le offervaffero ,
che i Nemici prendeffero ipa-

vento
,
e 4bbandonaffero qualche altro luogo fuori

degli attaccati ,
marciar potrebbono a quel verlo

ed aprirvi qualche paffaggio. '

JuJuJuJu***Ju*** -*-•** Jfc.
*

!• ;
'

: ..

*
* '

•
' :

. Cautele per penetrare nel Paefe
" "

. inimico.

NON mancano ancora le occafioni di combat- .

tere allorché fi fi fpinga nel Paele inimico
j

.

o col difegno di attaccarvi una Piazza ,
di mandar-

lo a guado, e di occuparvi un Pollo a Oggetto di

fulfiftervi qualche tempo; o che fi voglia impedire

lodile Efercito dall’unirfi
;

o, infine ,
per venire a -

le mani con queft’Efercito
,

le formato egli ~e
;

cerchili di folo devadare il Paefe ;
dividonh le

Truppe in tanti differenti Corpi ,
c^e

i

«rrlo fare . fenza mettergli al rifico di efler fiat-

futi.
' •

• .

. Quando fi voglia pigliare un Podo per mantene -

vifi, fi dee. fceglierlo comodo pel Foraggio; land a

poflihilc per l’ Ària i e fituato in maniera ,
che i

abbia. 1’ agio di ritrarnè i- Convogli di viveri per

l’-Efercito ,
fe quello ; in cui fi da ,

non può contri-

buire ciò, ch’è neceffario .
Particolarmente lì avverte,

che in calo, che i*Nemici fi facciano fupcwon, fi abbia

, ,
* campo

.
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Jéaitìpo di- praticare una Rjtirata facile, e vi fi pof.

fa trattenerli in Ikurezza < In sì fatti incontri il-

tfincerarfi è cofa ottima. ,

. Se poi non fi entri nelle •‘Tetre de’ Nemici , fe

non per fi opporre all’ unione- del loro Efercito ; fi

marcia, quanto ii .fi può fare diligentemente, per

incito i Quartieri loro
;
procurando di lòrprendefne

qualcuno; o jdi far prigioni tutti coloro, che trop-

po fono pigri a. ritirarli; e pofeia fi dee dar loro la-

caccia con ogni vigore.*
; .

• Qualota il progetto fia di penetrarvi per combat-
tervi con un Efercito formato del tutto,, vi fi mar-\

eia con gran eirconfpezione . Egli è duopo di efferej

inftruito della forza di lui
,

e del fito da lui occu-r

paro , perchè in marciando noi fi abbia a ritrovar

alloggiato vantaggiofamente; e non fi s’ impegnimi
Hn’ Azione, da doverne ulcir colla peggio. Quanto
àlT ordine dell’ Attacco f non fi può luggerire una
regola certa ;. mercè che il fi elcguilce lccondo Iti

polmone del Nemico , e fecondo le di lui forze

In una fomigliante congiuntura non è fuor di luo-

go l’ufo di quelle mifurc , e di quegli antivedimen-
ti, che fi mettono in opra, qualor fi marci perati
toccare il Nemico in un Tolto ordinario^

In tutte cotali differenti occafioni fi ha dafapere

(fattamente di qual natqra fienoi Fiumi, che li ho '

da varcare; imperocché non di rado fucceder potreb-

be, principalmente in Allemagna
,

in Italia
,
e in

Ifpagha ,
che a cagione di un fòpraggiunto tempac-

cio, o di efferfi fquagliate le Nevi de’ Monti per

eftivo calore , efli Fiumi fi faceffero sì rapidi
,
e fuo-

ri del loro letto
, che rcndeffero impraticabile il lo-,

ro pa(foggio in una occorrenza forzata; nella quale

venebevi forfè tagliata qualunque comunicazione
con quel Paefe, donde divilàte di ritrarre i. Viveri
pel vortro Efercito : Quell’attenzione è di grave con-
ferenza. : . ....... a u

Ma
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Ma fe
, d’ altro verfo , un Efcreito inimico fiati

intrufo nelle vortre Terre ; e un Generale di gii

fia in marcia gol fuo per diacciamelo ;
quelli po-

,

ne tutto il fuo iludio per farlo perire lenza un rat-,
lo d’ Arme \ il che può accadere fe il Nemico fiali

impegnato troppo innanzi \ oppur quaildo abbia egli

varcato qualche Fiume non guadofo a qualche ftret-

to Palio dentro de’ Monti « Il Generale allora fa ri-

tirare nelle Piazze vicine tutte le Biade, € tutti i

Foraggj, che fono dinanzi a'1 Nemico Itefla i ovve-
ro lor la appiccare il fuoco fe manchigli il tempo
di trafportarglij indi fi fitua fra la Riviera, e il di

lui Paefe, per impedirgli di ricavarne veruna fufft-

ftenza, ed anche di ritornarvi.

Puoffi altresì dillruggerlo
, fe fiali egli introdotto

in un Paefe baffo', e ripieno d'acqua, inondando la.

pofizione del di lui Campo col far aprire i Solle-

f
ni , col tagliare gli Argini , o col tar enfiare de
iumi a forza di alzamenti di terra

,
che ne arre-

dino il corfo » Si trova
,

in oltre
,

il modo di mi-
narlo in occupando vari vantaggioli luoghi , donde
tagliar .fuori le fue Vettovaglie . Se non. pertanto

incontrino i Nemici, nel Paefe in cui fono, entra-

ti, baitele mantenimento
,

nè vogliano porre a

ripentaglio una Ritirata i fara forza allora dì appi-

f

'iiarfi ai partito di andar ad attaccargli nel propio

oro Pollo, quando quello non fia vantaggiofo di

(Uperchio . Ma fe fia inacceffibile ; potrebbe» forma-

re un Campo ben trincierato nella maggior •vici-

nanza delle loro Terrei lafciarcun numero di Trup-
pe in un altro Campo ben fortificato, che lor folle

opparto, per ferrare T ufeita di quel di loroi e per

lor togliere parimente ì modi di ritrarre qualunque

fuffillenza dal volino . Oppure , fe non voglia un

Generale feparare il fuo Efercito , temendo , che

in [quel mezzo non faccia il Nemico la fua Riti-

rata
,

.fi apporta nel luogo , donde piò lo incotno-

derà,
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dirà

, o per dove £ immaginerà , ch’ei deggia riti-

rarti.

Soventemente rinvienefl corretto un Generaliffu

mo a forzar qualche Parto conlìderabile per penetra-

re nell’ inimico Paefe , come, abbiam veduto fucce-

dere in quell’ ultima Guerra , allorché gli Eferciti

di Franzia fi fpinfero nella Suabia . Se fieno Monti

J

|ue’
,
che cercali di partare , i leggitori delle pre-

enti Memorie fono rimedi alle Mijure prefe dal Ma-
rejciallo di Villars nell* Anno 1703. per traverfare

le Montagne Nere , coll’ intenzione di unirli all’ E-
lettor di Baviera , U qual fi era dichiaralo per la

Franzia

-

y e pure a’ temperamenti , di cui , nella

Campagna fesueote, fi è prevaluto il Marejciallc di

Tallard
,
per far pallar de^Soceorfi al Principe me-

defimo
,

per lo Stretto di San Giorgio : Si troverà

affai curiofa
, ed utile a Itudìarfi 1* operazione di

lui . Sì vedrà ancora ,
nella Campagna ileffa , in

qual maniera var4h egli le medefime Montagne per

la Gola di 'Waldkjrk , con tutto il fuo Efercito ,

per congiugnerla con quello deli* ‘Elettore . Aggiu-

gnerò fidamente a quelli efèmpj, che in una iomi-

gliante occafione, come in quelle tutte, che a* in-

contrano nella Guerra , la diligenza è la cola più

necèflaria. Si procura di riulcire in quelle Marcie,
per quanto fia fattibile, per forprda

; e di partare,

innalzi ,
che i Nemici vi fi fieno alloggiati , o innanzi,

che 'fieno raccolti in groffo numero, per efl'ere loro

addarti) prontamente. Mafe cib non riefca , e fi tro-

vi, che non fi porta tranfi tare né per lorprefa, né per

viva forza ; fi fa tutto di guadagnare per qualche

altra Strada qualch’ Eminenza ,
che gli domini ; et

di cogliergli alla fchienà, come pure le Trincèe lo-

ro in cafo di averne. Se fiavi qualche Cartello', £
qualche Torre , che fia di neceflità di attaccare ; lì

menano alcuni pezzi di Cannone groflo per im-
padronirtene ; e altre ì -alcuni piccioli Morta; per

gettar

Marci*
memora-
bili 4*'

Maref-
cialli di’

Villars,

e di

Tallard.
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gettar loro delle Bombe ;
le quali, tal fiata ,

Il

un luogo ferrato ,
cagionano ' grande fpaven-t

tO i .
i •

.

'

Non fono però dà tentarfi cotalt iroprendimenti,

fe non quando i mentovati Partì fieno guardati da.

poche Truppe ;
mercé che ,

per quanto debole fia

• la rififtcnza di un Corpo confideraoile dentro a ded-

ali Stretti di Monti, lpezialmente qualora in prof-

lupità di lui vi abbia un Efercito per foftenerlo ,
tara

\in affare affai difficile il difcacciarnclp . In tutti »

tentativi
,
che formanfi in fomiglianti occasioni ,

a

in luoghi malagevoli, importa afTaiffimo di prevej

dere i mezzi di poter ritirarli i Se alle voftre fpal-*

le Iafciate de’ Polli
,

e de’ Pa(faggi (fretti ,
non fi

ha da ommettere di fargli ben guardare da un nu-

mero d’infanteria. . r . >v '
.

Non è improbabile 1*. avvenimento , che avendo

un Generale formato il penfiero di far fuo qualche

fito vantaggiosa nel tempo fteffo,, che fi muovono

i Nemici per 1’ oggetto medelìmp s’ impegni un

fatto d’ Arme. Le cautele di lui, in untale cafo,

fono, di fpedire delle Partite alla vpJta loto ,
per

avere ficure notizie deila loro Marcia ,
e per non

incontrargli in qualche luogo di fuo difcapito . Si,

fa pur egli marciare innanzi un Corpo riguardevole

per occupare il Pollo, quando tema di. elferne pre-

venuto
j
e creda, che le Truppe, ch’ei vi fpedira

?

fieno capaci di mantenervifi infiifo all’ arrivo di

tutto il fuo Efercito . Quando poi fappia ,
che v

Nemici, per giugnervi ,
abbiano. a pattare qualche

difaltrofo Stretto; non trafeura di diftaccarvi qual-'

che numero di Milizia, che gli ritardi, occupano»

il Porto rteflò ; e di d^f il tempo alle lue Genti di

ftabilirvili. »
'

Mezzi
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iÌMezzt per ritirare un E[eretto hrvejlito da

quello del Nemico

.

SUccedc altresì, che Un Éfercito, eflendoli trop*

po inoltrato in un Paefe ,
trovili invertito aa

tìn altro, che di molto gli fia fuperiore
s

e affolu-

tamente gli tagli fuori i Viveri
;
difòrdinc; chefo-

Vra ruttigli altri, un Generahjfimo ha da sfuggire;

ma però dev’ eflere fituato in un Porto, in cui i Ne-
mici non abbiano 1’ ardimento di attaccarla. Se a

J

quello Getoeralrffirrto manchi qualunque mezzo di rtif-

dlere fuor di quello di Un Combattimento; tfev’e-

jli tentarlo), ma rifodutamente
,
e con ogni vigore;

dopo aver fatto ’Conofcerc alle fue Truppe ,
che

li ha da vincere, o "da morire ; piò non effendovi

veruno efpediente onde appigliarli . Allo fpelTo una
foriata

,
e violenta rilòhmone riefee

;
potendo ac-

cadere, .che quell'Éfercito traggafi fuori felicemente

dal mal palio; 0 riceva un Convoglio, che il met-
ta in illato di mantenervi!! . Per confeguitne 1’ in-

tento
,

li dee farlo venire quanto fegretamente li

porri da quella parte, che fari creduta piò facile ;

e il Generali(fimo , avvertito, che fia del di lui ar-

rivo, va ad incontrarlo con tutte le lue Forze ; e

mette a rifico una porzion di Truppe per ricever-

lo . Quando la falvezza dell’ Éfercito dipenda da
quello Convoglio

, non fi ha da riiparmiar chechè
fia

.

•w •

Se fi giudichi, che dal pari fia cofa malagevole
11 farlo arrivare, che T ufeir del fuo Porto; oppure,
che facendol venire

)
fi prevegga

,
che fari poi ne-

celfità di prendere quello partito qualche tempo dopo,
€ che l’ indugio non arrechi frutto veruno

; conver-
rebbe meglio praticare Un generale sforzo per libe-
rarli dall’ imbarazzo

, che di afpettare piò alla lun-
ga

; con ciò fia che un Éfercito fequeilrato fempre.
' Tomo I. I peri,.

\
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perifce di malattia, e per la fcarfezza di fovvcnìi
mento

, in un tale frangente
,

agl’ Infermi . Si ha ,
in quello calo, 1’ avvertenza di lafciar il Bagaglio
nei luogo, che fi vuol abbandonare

,
con qualche nu-

mero di Gente in lua guardia ,
purché poflafi ciò

tare con poche Truppe; ma le folle necelfario d’ af-

fegnarne una grofsa quantità, fi fi determina a via
condurre tutte le Genti

,
per non indebolirfi di fu-

perchio. Se d’altro canto non fi tema, che le Ba-
gaglic imbarazzino, nè impedifeano la Ritirata, che
potrebbe!! fare lenza quello ;

più non fi efita di far-^

ne bruciare una parte; e di conlervap la migliore ,

con quel più, che non farà d’imbarazzo.

Prpfe, che fieno tutte le opportune mifure
; e fat-

te, che abbia un Genemliffjmo tutte le dilpofizioni

Convenevoli per la fua Ritirata
,

la incomincia full’

imbrunir?
,
dopo avere ben olservato. il luogo più

facile , e comandato qualche fal/o all'arme in altri

f

iarccchi
,

per tenere incerto il Nemico del vero

uogo miedelimo . Nel cafo di condurfi le Bagaglie,

conviene farle cuoprir dalle Truppe; e vuol dire ,

che fe il Nemico fia davanti, le Bagaglie annoda
marciare dietro le Truppe; e pel contrario fi bada
farle marciare inanzi con un numero di Milizia per

ilcortarle, fe i Nemici fieno di dietro; metterle fu

la finilfr^ dell’ Éfercito fe fieno i Nemici alla

delira; e fe alla finilira, collocarle fulla dritta.

Se i Nemici fi trovin davanti
, fi ha d^ fituare

le migliori fue Truppe alla Vanguardia ;
imperoc-

ché di frequente Tento di tale Imprefa dipende dal

primo colpo di mano . Si dee far lo Iteffo quand’

effi fieno fu’ fianchi; o per la Retroguardia, lepre-

yeggafi , che qui vi abbiano ad effere i .loro sforzi

miggiori. Può avvenire, a cagion della rotte, che

i Nemici non attacchino che debolmente
,
per ri-

tardare la Marcia dell’ Éfercito
,
che vuol ritirarli ;

affine di afpettare il giorqo, o l’unione di tutte le

loro
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1

loro Forze
,

ch’effer polfono difperfe . Un Generale

allora non dee trattenerli
,
ma fi difendere fidamen-

te in ritirandofi
,

fenza troppo appigliarli a far fo-

llenere le Genti ,' che fono attaccate
,
quand’ anche

ne coltalfe la perdita di una porzione di lóro . Ci
lbno delle occafioni, nelle quali fi è collretto difa-

crificarne poche per falvarne molte; e ficcomc egli

è quella una rifoluzione difallrofa
,

così- non la fi

piglia fe non negli ellremi . Può darli eziandio, co-

me nell’ efempio
,
che ora fon io per citare, che il

Nemico abbia per modo ripartite le fue Forze, che
ih tempo, eh’ ei fa faccia con una parte, fia l’al-

tra in marcia per impadronirli di qualche Pollo, o
di una Piazza . Si è letto nelle prefenti Memorie

,

che nella Campagna del 1709. il Principe di Ba-
den

,
comandando!’ Efercito dell’ Imperio

, e trovan-

dofi a fronte di quello di Franzia condotto dalPJE-

lettor di .Baviera , 0 dal Marefciallo diVillan in vi-

cinanza di Lavingen
,

lafciata una parte delle fue

Truppe folto gli Ordini del Conte di Stirum
, var-

cò il Danubio col reflo ad alcune Leghe di li
, e

marciò a dirittura ad Augujia
; di cui s’ impolfellò

per intelligenza cogli Abitanti» Un famigliarne im-
prendimene imbrogliò non poco l’Efercito di Fran-
zia-, il qual traeva dalla detta Piazza le fue Vet-
tovaglie , poihe piò avendone , che per alcuni gior-

ni . La colà avrebbe pure intrigato affai ì'Elettor di

Baviera-, ma egli, avendo intefo , che il Conte di

Stirum fteffe marciando per palfare il Danubio
, coll’

oggetto di andar ad unirfi col Principe di Baden
,

avanzarli di polla al verfo di lui , ne venne alle

mani
, e lo feonfifie ; il che di poi collrinfe il Prin-

cipe di Baden a dipartirli da’ Contorni di Augujia
;

e lafciò 1
’ adito al Duca di Baviera di ricuperare

quella Città,; e di far fulfillere largamente io fi»

Truppe, e quelle di Franzia. .

" Z. I

’
‘ *

*
. I 2 Delle
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Delle Ritirate ;

VfElle Aziw tutte ,
che accader poffono neUor-

IN lo di una Campagna ,
non ve ne hi

:
P^

diga l’ efperienza *
l’ intrepidezza

, Storia ci

un Generaligm

o

,
cte una f^ Capitani ,

che fi

lòmmunltra efempj di molti Kjran i

lòno fatto pii. di onore per via d. una beila

rata, che di parecchie Vittorie:: Ce ne *

che per tal motivo fonnofi
fembri

ladimeno alferire, che al a
che fe non

sì poco dive-ria dalla Fuga la Riti
? ^

la. facciano duìmguere la fcurm,
medefime

ne* che arrecavi un Generale,
,

le truppe^
pigìian foventemente 1 una per

1 j van*
convenire ,

che qualunque fia li gJor

£ ’ ita

raggio, che fi poffa trarfe da ^
a propolito, e iaggiamente 0011 °

’
jn que-

Guerrjeri ,
che fdegmno d. prevaler^* V_" .

ito fentimento diceva un de maggiori

etici punto non s'intendeva di Ritirate i •

le Ritirate perdóno effere fonate, o volont^iei

fi girono effettuare con un Eferc.to ptee.olo all.

prefenza di un grande ,
con un grò

» a je *
fronte di un inferiore; o con un R(erc*o g

Anello che eli dà dietro. Son volontarie le Kitn

nte, qualora
8
un Generale, accampato m P^um

tà de Nemici, cerca cambiar di Campo per

comodità; oppur qualora voglia marciare
$fetto

fene a formare un Attedio, o a manda
.

qualche difegno. Ordinariamente in tah eong.u

re non s’incontrano graVi oftacoli, mercè chc

entrandovi la forza,

do non vi fi èrgono difficolta confiderabih . hi tw

no le Ritirate lorzate ,
quando un klertito ,

&.L tiliati fuori i Viveri, o ntanerndo afelfi-

V .Jl '* *
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temente di Foraggi ,

travafi collretto . a prevalerli

di quell’ dpedientc per non perir nel Tuo Pollo \

Può elfere anche fonato, quando un Principe com-
metta rilolutamente al fuo Generale di ritornarfimè

nel fuo Paefe a cagione di qualche fopraggiunto

accidente, o per una Guerra Civile, o perchè fiavì-

fi fpinto dentro qualche Nemico potente-.

Se l’Efercito, che fi ha da ritirare, fiapiù forte di

quello ,
che lo inealcia ;

tutto lo ltudio del Gene-

rale, che lo comanda
,

fi ridurrà alla circonfpezio-

ne di far travagliare, qualche giorno innanzi ,' a

tutti i Varchi, e a tutti gii Stretti
; acciocché le

Truppe, che formeranno la Retroguardia
, non trop-

po fieno feparate dall’ altre, di maniera, che ve-

nendo attaccato ,
polla efierne agevolmente foc-

corfo.
_

Quando fra forza di ritirarli per un Bofco; fpe-

difeefi dell’ Infanteria per apportarli alla dritta
,
e

alla Anidra. Altrove fi ha di già avvertito, che
alla teda deggion marciare l’Artiglieria, e le Ba-
gaglie, avendo fidamente dinanzi a fe alcuni Reg-
gimenti di Dragoni

,
per cautelarli contra l’ Imbo-

lcate. Se temafi, che i Nemiy non dillacchino

qualche Corpo confidembile dal loro Elercito, 0 dal-

le loro Piazze, per andare a tagliar fuori la teda

della Marcia , per occupare qualche difadrofo Paf-

fo
,
o per prendere l’ Artiglieria

, o gli Equipaggi ;

fididacca dall’Efercito quel numero di Truppe, che

il reputa necefl'ario per ifeanfare si fatti inconve-

nienti; per difcacciare i Nerbici da que’Podi, che
potelTero allentar la Marcia; per prevenirgli nell’

occupamento; e per cuoprire l'Artiglieria, e leBa*
gaglie.

..

Al palfo, dove di già ho ragionato della Ritira-

ta di un Efercito, ho fatt’ olfervare
,
che alla Re-

troguardia lafciafi una Brigata, o due, di Artiglie-

ria, fiutandole, al primo Stretto, alla dritta, e

I 1 alla
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alla finiltra, insù qualch’ Eminenza ,
fé ve ne na »

e. facendole di poi pattare lo Stretto ttefio quan o

l’avran varcato tutte le Truppe, perchè vadane e

a praticate l’operazione medelima a tutti gli

Stretti, che fi troveranno, lei Nemici continuino

a lèguitare f Efertito . Tal fiata eolloca un General*

alla fua Retroguardia tutta la lua Artiglieria da

Campagna ; e lo fa qiiando crede ,
che il luo cler

cito poffa' ettere attaccato da’ Nemici pafsato che

fia per metà . \ •

Qualche altra volta fi ritira un Generale coll in?

tenzione d’impegnarfi in un Fatto d’ Arme ;
e i

obbligar i Nemici ad Ufcire di ini qualche vantag-

giofó Pofio per dargli dietro; cotne a Lem praticon-

ne M. il Principe. Se così egli fi determini >
*e nC

ritorna indietro fuperatO
;
che abbia qualche icabro-

fo Pafso ftretto ;
ovvero fi mette in battaglia co-

perto di qualche Monte; o da qualche Boleti, nel

mezzo* che le Bagaglie , e le Truppe rimanenti

tirano innanzi la lorp Marcia ,
affine di occultar

loro l’ Itnbofcara; e gì’ inveite per fianco* avanzati,

ch’etti fieno. Una tal Mozione, ben efeguita che

fu* infallibilmente mette in grave fcompiglio un

Efercito; il quale
,

per conlueto ,
fi fpaventa-, ve-

dendófi attaccato da’ fianchi. . . .

Se fia più debole l’Efercito *
che fi ritira, di

quello* che il icguita ; ( il Che d’ ordinàrio fucce-

de ) dopo, che fi fon prefe tutte le necessarie cau-

tele per fare la fui Ritirata in bell Ordine, e nel

modo ,
ehe ho efpofio, fi fà* che le Truppe mar-

cino in diligenza
,
però fenxa confittone ,

quahd an-

che fi aVefse a porre a ripentaglio qualche nume-

ro di Soldati * che non potefsero tener dietro .

Quell’ è il caffi, in cui fi ha da facnficarc una por-

zione delle fue Truppe per fai vate l’ altra ; .ma non

pertanto' non fi ha da ciò fare fe non nell ultima

ettremit'a. Non fi dee neppur abbandonare il luo

-
DiflitK.ed by Googlt^
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fcannone ; il qual fcrvirebbe al Nemico di Trofèo.

Quanto alle 'Bagaglie ? il frangente efige
,
che pun-

to non fi efiti in dare a fiamma ciò* che può im-

barazzare . Se l' incalciamento fia sì ftretto
,
che non

v’ abbia mezzo da fcanfare un Conflitto
;

prendefi

un inftanre favorevole; e fi procura a tutto vigore

di mettete in battaglia l’ Efercito dietro a qualche

Monte
, o qualche Bofco

,
come òr ora l’ ho detto

,

per invertire i Nemici in fianco ^Oppure, qualora

ìncalcin eglino da prefso
; fì pratica una Contram-

mtnc'ta^ pacato, che avrantio lo Stretto
,

coll’ og-
getto di piombare addòfso di una parte dell’ Eferci-

to loro, avanti che abbia egli il tempo di cfserc

raggiunto dal teflOi

In fottìiglianti forzati incontri non fi ha da cal-

colare il numero de’ Nemici ; e cdmechè non fi ab-

bia-, che la. metà
; e forfè il terzo delle loro Trup-

pe, fi può prendere sì opportunamente il fuo tem-
po, e con una rifoluzione tale, da totalmente fcon-

figgerlii
•

Se fi fofse sì debole, che non fi potefse fondare

fperanza veruna in un Combattimento
;
ofe fivedef-

fe, che una parte dell’ Efercito ortile avefse guada-

gnato il davanti , converrebbe determinarfi a prefer-

vare quel piò, che fi potefse; e per tal effetto fe-

parare l’ Elercito propio in parecCni Corpi ;
i quali

giflero a procacciai de’palsaggj per iftrade diver-

ie. Così non potendo i Nemici ripartirli sì predo

per feguitarli, molte di quelle Truppe infallibil-

mente fi falvercbbono . Ma fe l’ Efercito, che cer-

ca la Ritirata, non fia inferiore a quello de’ Ne-
mici

, che di un terzo incirca
5 e fe il Generale ,

non avendo Truppe migliori, o tenendo commeflìo-
ne di evitare un Fatto d’Arme, non voglia impe-
gnarvifi; lafcierà, come l’ho detto, ciò, che nell*

lue Zagaglie vi ha di piò gricve, e di men necef-

fario; e porrà, fe flavi il calo ,
il groflò fuo Can*

I 4 none



I $6 Majpme , ed Injìrtczìont

none in ficurezza
;

caricandoli unicamente di que’

Pezzi, che incomodar non potranno laida Marcia.

Partirà immediate al lopraggiugnere della notte in

tutta legretczza
,
per guadagnate tempo lovta i Ne-

mici; q marcierà tutte l’ore; non tacendo alto le

non quando farà neceflitato di farlo, perchè nè gli

Uomini ,
nè i Cavalli non trovinfi del tutto fuori

di (lato di poter fervire . Ma quando i Nemici P
avran raggiunto, marcierà egli più lentamente, c

nella migliore Ordinanza, che il terreno permette-

rà. Spedirà fempre innanzi a lui Perlone di cfpc-

ricnza, edi autorità, pel racconciamento delle Stra-

de; da effere efeguito con tutta la diligenza, non

effendovi colà più
,
che quella

,
necelfaria per una

Ritirata.
' -

Se qualche Partita di Nemici troppo fi allontani

dal Graffo del loro Efercito per dar diedro a quella

del noitro Generale
; la farà egli vigorofamente af-

falire. Si procurerà di tagliarle con qualche Imbcn
lcatala 11 rada ;

oppure, per via di aleuni Squadroni >

che fi dillaccano per trattenerla in cammino ,
in

tempo , che la fi fa attaccare da degli altri in tutti i palli,

alquanto anguili . Non fi ommette di fare fcaramuc-i

ciar dell’ Intanteria contra i Nemici qua, e là ap^

pollata, per ritardare la loro marcia; e nelle Pia-

nure fi fi tiene più ferrato
,

che fia polfibile . A
mifura, che fi fara più, o men forte, che i Nemi-
ci in Cavalleria

,
o in Infanteria, fi fi ritira per 1$

Campagne, oper le Terre interfecatc, fe ciò lia in

tioflro arbitrio.

Quando il fi poffa, faraffi alto , o. di giorno, o
di notte , fulla imboccatura di qualche Stretto ,

paffato che il fi abbia, per togliere il modo. a’Nei
mici di attaccarvi in quel tempo.

Qualora fia forza di traverfare un gran Bofco; fi

praticheranno dietro di le tagliate d’ Alberi quante

più fe ne potranno per intrigare la ftrada;; giacché

- ci
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cì vuole maggior tempo per togiiervili via , che per
abbatterli

.

Non fi può prefcrivere l’Ordine di battaglia per
le Ritirate , a cagione delle differenti circodanze

,

che quali ad ogni momento impongono 1’ obbligo
di cangiarle. Si prende norma dalia fòrza

,
o dalla

debolezza de’ Nemici in Cavalleria , o in Infante*

ria
; dalla proflimità loto , o dalla loro (fidanza ;

dal terreno fu cui fi fi trova , e da quello
, dove

deefi marciare. La Majjima generale in sì fatt’ in-

contri fi è, di non ritirarli in battaglia; fi bene dK
marciare nel polfibile maggior numero di Colonne;
a eccezione delia Retroguardia, che fi ha da far ri-

tirare in battaglia
; e cn’ edere dee comporta delle

Truppe migliori. Rifpetto alia quantità; ciò dipen-

de dal numero de’ Nemici , che fi ha da temere .

Ma per non lafciar di prefcrivere qualche cofa in

quello propofito; io ho veduto
, che la Retroguar-

dia di circa quaranta mila Uomini era formata di

J

uindici , o ledcci Squadroni o della Caf<t del Re
e fia ella in un Efercitp, o de’ piò anziani Corpi

di Cavalleria; di mille, o mille dugento Granatie-

ri, e di una Brigata di Artiglieria di dieci pezzi di
* Canone ,

cheli fa marciare immediatamente dopo,
che ha sfilato tutto l’ Elercito

; e che fi pianta a
dritta

,
ed a finilfra del primo Stretto

,
cne s’ in-

contra
,
ovvero fulla fponda di un Fiume

, o di un
Canale preffo del Ponte, oppur del Guado, per cui

anno panato le Truppe . Suffegueritemente marcia-

no i Granatieri; non formando, che un folo Cor-

po comandato da un Colonello, o da un Brigadie-

re, Son elfi feguiti dagli Squadroni
;

i quali , ne’

luoghi aperti, marciano in una Linea medefima
;

falvo due, che fempre fe ne relìano indietro, per

difeuoprire le Mozioni de’ Nemici, e tenerle a bada.

Ne’ Paefi coperti
,

o impediti
, fi mefcolano »

Granatieri colla Cavalleria ; componendo i Grana-

tieri
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fieri la Retroguardia di ogni cofa con alcuni picciò-*

li pezzi di Cannone. Il tinto è comandato dal Luo-
gotenente Generale di giornata ; nè punto tralcura d’

intervenirvi inperfona il Generali(fimo ;
feil Ncmi-

fco trovifi in vicinanza.

Siccome proporre non fi faprebbe nulla di pid ac-

certato
,

io mi contenterò di aggiugnefe
,
che l’ of-

fcrvanza del fegreto pel giorno
,

e per l’ ora onde
effettuare una Ritirata; il fommo lludio di far be*
racconciare le Strade

,
ed allargar i Palli ;

la diligen-

za nella Marcia
;

il buon ordine
;

gli Aguati , e gli

Stratagemmi nelle Zuffe
;
che fi è in. necdfìt'a di

fdftenere
, lòno i mezzi primari da porfi in òpra; e

procacciare poffono tutto il vantaggio in un’ Azio-
ne* la qual’ è delle più importanti della Guerra; e

Che pub acqùilfare, eheché fe ne dica; una gran ri-

putazione a uri Condottiere di Efercitó .-

• • *
'

. ;

Rtcaptéolaiione delle MaJJime gene-

rali per le Battaglie.

AV vegnachè non poco io (lami diffido fopra ciò

,

che concerne le Battaglie
; ( colà , che non ho

potuto sfuggire a cagione delle occàlìoni differenti

,

che, nel corfo di una Caitipagna, fanno nafcefe un
Fatto d’Arme generale ) ed abbia io procurato di

fpecificarne le Circollanze anche quanto a’ luoghi

,

affai differenti gli uni dagli altri
,
ov’ egli può fuccc-

dere; n’è la Materia, non pertanto, sì valla che

Ì

junto non rivoco in dubbio, che non me ne fia

cappato un infinito numero di pari forfè utilità ,

che quelle, che ho riferite. Le Perforte del Mefiie-
re ciò liquideranno facilmente

;
e pur troveranno ,

che ben poteafi trattare con maggior ampiezza un
sì inefaulìo Argomento. Io ne rimetto la cura a de-

Digitizéd byGoogle
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|li Altri

;
i quali certamente potran foddisfarvi af-

fai meglio; e unicamente chiamerommi pago di ag-

giugnere alcune Muffirne Generali
, ed alcune Ri-

pe(poni , che fuppliranno
,
in qualche modo, a ciò,

che da me fi è ommeflo

.

Un Generale va in traccia delle Battaglie allor-

ché gli reità luogo di Iperarne la Vittoria; quando
cerca di foccorrere lina Piazza attediata; quando te-

me di vedere ruinato il fuo Efereito fenza combat-
tere; quando vuol prevenire un Rinforzo incammi-
nato al Nemico

;
quando itudia. di approfittàre di

qualche vantaggio, o della difunione, o di qualche

sbaglio del Nemico rtertb; e da ultimo
, quando

tien ordine dal fuo Principe di fceglietne
, 0 di far-

ne nafeere l’incontro <
'

"Gli efpedienti per impegnarvi ii Nemico fono ,

di affediargli una Piazza d’importanza; di daragua-
fto il di lui Paefe ;

di elfergli addotto impenfatamen-
te in un Paltò ltrettd ; di fertatlo fra due Eferciti

,

difiinito, ch’ei fia nella fua Marcia
,
o trafeurato

ne’ fuoi Quartieri ; di tirartelo dietro col fignere una
Ritirata

, o di marciare altrove
, e all’ improvvida

con Una Contrammarcia invertirlo
,
e ridurlo al me-

nar di mano; Ma in un affate di tal confeguenza
deefi accoppiare una fomma pfujienza al valore ;
né fi ha, lenza frutto, nè fenza bifogno, da facri-

ficare all’ impazzata un Efereito , che vi fi è affi-

dato.

Le ragioni poi di feanfare il Conflitto fono ;
qua-

lota la perdita arrecare porta allò Stato più di dan-

no, che di benefizio il vincimeato; quando fiafpct-

tino de’Soccorfi; quando il Nemico fia fituato fu-

periormente
; e quando veggafi , ch’ei fi diltrug-

ga da per fe pel difetto, o per la mala intelligen-

za de’ Capi ; per la difunione degli Alleati
;
e fi-

miniente allorché gli manchino i Viveri, ed i Fo-
raggi. • .

'
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Nelle Battaglie fi ha da por mente a cik ,
che

precede l’ Azione ;
a ciò, che l’ accompagna ; a ciò ,

che la fiegue .
Quanto a ciò

,
che la precede ? con-

tiene unire infieme tutte le propie Forze ;
efami-

narc i vantaggi del Terreno
, del Vento , del Sole

( cofe da non trafeurarfi ) fceglierc un Campo di

Battaglia proporzionato al numero delle Tue Trup-

pe; prevenire il Nemico, principalmente quando fi

comandi a Franzefi ;
animare i Soldati con obbli-

ganti difeorfi, e con un’aria intrepida, tranquilla ,

« di fiducia, lor infpirando ardimento ;
lor facendo

travedere una Vittoria ficura; lor mettendo davan-

ti agli occhj il loro dovere, la neceffitù, la gloria,

il bottino ,
le ricompenfe , ed il termine de’ loro

{lenti; e ricordando loro le belle Azioni in altr’ in-

contri da elfi operate.

Si difpone l' Efèrcito occupando una pefizione di

fuo vantaggio, ed in cui le Truppe non fieno inu-

tili, fi bene in filato di combattere da tutti i lati

.

Te fi difpongono in mifura, ch’elle pollano farlo

parecchie volte
;
imperocché quel Generale, che con-

ferva, fino all’ultimo, maggior numero delle fue

Genti, ha la Vittoria.; e ben diceva uno de’noftri

Guerrieri , che la Vittoria fi mette dal tanto de

Battaglioni groffi

.

Si ha fomma cura di ben appog-

giar le fue Ale per non elTere prefo in fianco; fi

lludia
,
che le Truppe fi polfan foccorrerc fenza

confufione; che quelle, che rimangon rotte, non fi

rovefeino fovra le altre ; che gl’intervalli fieno

proporzionati agli Squadroni
, e a’ Battaglioni ;

che

la dillanza della feconda alla prima Linea fia , a

un dipreflò, di trecento palli; ed il Corpo di Ri-

ferba più lontano dalla Linea feconda. Deefi eften-

dere un’ Ordine di Battaglia , di cui gli Uffiziali

Generali tutti abbiano degli Efemplari, e così pure

tutti gli Uffiziali del Dettaglio. Btfogna, che ogni

Soldato fia provveduto di Munizione da tirare un
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gfan numero di colpi, oltre alle dieci cariche, che

lor fono diftribuite in entrando in Campagna
;
e vi

abbia delle Carra pur cariche di Munizioni dietro

all* Infanteria, fulla dritta
*

fulla finiltra, enei cen-

tro, affinchè alla Milizia non poffan mancare la

polvere
,
ed il piombo . Egli è altresì di necdu

che li lpedifcano le Bagaglie in un -luogo diVfcu-

fezza; e fia comandato un Corpo di Truppe loffi-

cente per guardarle. E’ attenzione
;
in oltre, di un

Cenerai* di prendere le fue mifure per ritirare 1*

Efercito in cafo di difgrazia; ma il fa egli con cir-

conlpezione tale
*
che non fe ne avveggano le Trup-

pe £ e finalmente dk fuori il Nome.
Nell’Azione fi ha da prevenire il Nemico * ed

attaccarlo
* fe fia poflìbile

,
innanzi il di lui met-

terfi in battagliai bifogna* che le Truppe marcino

lentamente
, e eón fierezza

;
che ogni Battaglione

,

ed ogni Squadrone fi règoli fulla lua dritta , e fulla

fua iiniiìra : l’ Infanteria colla Baionetta alia bocCa

del Fucile
, e la Cavalleria colla Scimitarra impu-

gnata ; fi deve afciugare il primo fuoco del Nemi-
co, e di poi invelìinò vigorofamente colla Spada
alla mano; procurar da principio di far alcuni Pri-

gioni
; i quali fono interrogati feparatamente

,
per

iaperne il precifo, e vero (lato de’ Nemici, e quel-

le circollanze
,
eh’ effer poffono fruttuofe ;

occupate

i luoghi più vantaggiofi, come l’Eminenze, gli Ar-
gini, i Varchi; fare un gran fuoco di Artiglieria

qUalor fiafi a tifo, e Tempre contra le Genti ;
in-

cominciar la Battaglia da quel lato , dove fieno le

Truppe migliori
, e per dove fi Tenta di eflere il

plùdorte $ tener a bada il Nemico alla parte più

debole
, o non ivi impegnando il Conflitto sì pretto*

o aiutandoli colla fupenoritk del -terreno ;
combat-

tere in ordinanza, e con rifoluzione
;

elTere il pri-

mo ad attaccare feil terreno fia eguale ; ma afpet-

tare di piè termo i Nemici fe fiafi apportato bene y
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C fc taccia un buon effetto l’ Artiglieria ;
conferva-

re efattamente le difìanze ordinate; ch’elle, cioè ,

non fieno nè sì ferrate da impedire la libertà di ef-
fettuare le Mozioni necetfarie, nè sì larghe da la-
feiare a’ Nemici un ingreffo facile ,

o da tenere
troppo lontani i Soccorfì; lollenere le Truppe, che
piegano, e ricondurle alla carica

;
non opprimere

quelle, che fon; fatigate
;
anzi dar loro il tempo di

rifpirare, c di ripigliar coraggio
,

per non difanimar-
le; governai in maniera, che 1’ Infanteria faccia

un fuoco continuo ; il che non ripugna , qualora
una parte tiri

,
nel mezzo

,
che 1’ altra ricarichi

;

prender di mira particolarmente gliUffizÀli; incal-

ciar i Nemici in Corpo; non isbandarfi
,
nè perder-

li dietro al Bottino fe alfolutamente non fiali pa-
drone del Campo di battaglia; dar principio al me-
nar di mano di buonora quando fi fia luperiore ,

affin di avere del giorno per più avanzare il propio.

Vincimento, e renderlo piìi compiuto ;
e full’ im-

brunire
, oppur la notte

,
fe le propie Forze Ceno

inferiori affai; acciocché, in calo di aver la peggio,

la feonfìtta non Casi confiderabile
;
potendo la not-

te favoreggiare una Ritirata
; e far pochi Prigio-

nieri
, fpezialmente nell’ incominciarli dell’ Azio-

ne .

Un Generalifimo dee trovarC in un luogo
,
don-

de poffa offervare tutto ciò
,
che fuccede

,
affin di.

Ipedire opportunamente i Soccorfi; dà ordini di ef-

lere avvertito di ogni cofa
;

fi fa vedere alle fue

Truppe; lor fa coraggio; le mena all’Attacco; nè

ha da troppo efporfi, fe non in una elìrema necef-

fità. Dee confidare il fuo progetto agli Ufficiali Ge-

nerali fuoi lubalterni; perchè il più anziano, inca-

fo, eh’ ei tolto fòffe di vita, poffa operare fecon-

do le mire di lui, e feguire la difpofizione medefi-,

ma. Disfatto, che fia il Nemico
, fi ha da dargli

dietro con della Cavalleria ; nè fi ha da lafciargli

' fa-
*
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T ^giq di riordinarli

; e quando , all’ oppofito
, fi ab'

bia lmarrita la fperanza di vincere
,

fi dee ritirarli

col minore fcompiglio, che fia poflibile.

Quanto a ciò
,

eh’ è dopo I4 Battaglia ; d’ ordi-

nario, o la fi è guadagnata, o la fi è perduta. Ec^

Co quel piò
,

che fi ha da fare o nell’ una
, o

nell’altra congiuntura . Si ha
,
nella Vittoria

, da

ringraziarne il Signore
,
che r’ é l ’ Autore Supremo

,

’ da pubblicarla
, e approfittarne ;

dar una vigorofa

caccia al refidqo dell’ Efercito battuto fenza sban-

darli
;
non fi ha da lafciargli il tempo di rimetterli;

fi ha da lpargere lo (pavento nel di lui Paefe ; ri-

pugnarvi Piazze; fortificarvi!} ; lfabilirvifi ; dividere

le propie Truppe per tentare, fe il fi polla, in un
tempo ftelTo

,
varj iraprendirnenti ;

non ruinar le

Provincie ,
qhq fi difegna di confervare per fe , o

fono deftinate pe’ Quartieri d’ -inverno; e trattare v
-

da ultimo, con ogni lorta di umanità i Prigionieri ;

aver fomma cura de’Feriti; e governarli con molta
urbanità cogli U laziali inimici, confidandogli nella

loro di favventura.

Nella feonfitta non fi ha da perderfi d’ animo ;

imperocché ,
cqme fi dice comunemente ,

le Arme
fon giornaliere

; fi dee ritmar gli avanzi dell’ Eferci-

to ;
rammaflare gli Sbandati

;
armare i Paviani ;

far

nuove Leve
,

e cqnfinarfi in luoghi di malagevole

•accerto; provvedere a’palfaggj; guernir le Frontie-

re, e le Piazze; abbàttere Bolchi
,
rompere i Pon^

ti
,

e pur allagar le Campagne fe il bilogno lo vo-

glia •.

Per la Ritirata ; ficcome talvolta il piò efpen-

mentato Generalijjymo riman battuto feguendo le;

* Regole della Guerra
,
non potendo elfere Prometti-?

tore fe non della fua difpolizione ; co^ la Marcia,

dev’ elfere regolata fecondo, il terreno
,

e propoli
innanzi 1’ Azione . Si raccolgono le Truppe nella,

polfibile maggior vicinanza del Camp® di battaglia

I
‘

per

f

1
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per aver T adito di rififtere a que’ Corpi ,
che’.

Nemici (pedinerò dietro ; fi guadagna ttn Fiume

,

lin Rufcello, uno Stretto* e fi fa in maniera di oc3

eupare tanto terreno, che i Nemici beffi .non va-

gliano ad attaccarlo, fe non con tutte le loroFor-,

ze E perchè
,
per difporvifi

,
fi ricerca un tempo

affai confidetabile
,

fe he fa buon ufo per la Riti-

rata
} la qual fi efeguifce prefTo della Piazza pii»

proibirla
*

e piti importante
}

gertandofi nelle più

efpoffe un qualche numero di Milizia. Prccurafi di

f

iar in falvo tutte le Bagaglie
} e fe ciò non rie-

ca, fi menan via le migliori* e fi dà il fuoco al-

le rimanenti* Si diffaccanb innanzi alcune Truppe
per racconciare, o per occupare i Palfi, e gli Stret-

ti, per dove fi dee marciare} e incontanente* che
fiafene ufcito fuori, vi fi forma una Trincèa, e fi

fi mette per difenderla. In una eftreraitk di cole

fi fagrifica alla Retroguardia una porzion della Gen-
te

-

per prefervare 1’ altra
} dividefi in quattro ,

o
cinque Corpi l’Efercito per fare, eh’ ei fi ritiri per

Ifirade diverfe; fi dà addoffo, a teffa baffa, de’Dn
flaceamenti avverfatj

, che fi avanzano lungi dal

loro Gro([o
; lor fi taglia il cammino ; lot fi ten-

dono Imboccate } fi marcia prontamente in Colon-
ne con un picciolo Corpo

,
che ferva di Retroguar-1

dia per opporre al Nemico
;

nè fi ha da diiporre

le propie Truppe in battaglia
*

fe non fiavi una
inevitabile fòrza di combattete * In fine

,
confili*

la feienza di un GeneraliJJimo in poter far menare
le mani al fuo Efercito in qualunque luogo

,
e pur

in qualunque pofizione
*

eh’ ei fi trovi
*

e fapcr

prendervi i fuoi vantaggi . Non gli deggion man->
care nè Luogotenenti Generali

,
nè Majlrt di Campo

*

periti ,e di tutta l’efperienza, e un eccellente Stato
Maggiore . Sarebbe cola defidcrabile, ch’ei fi prevalere
di Aiutanti di Campo

, che fofTero efperti, e di lungo fer-
vigio

; c che lor fi deflero àx: Gradi
, come nell’Imjxrio .
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„
’ Mifure per V Untone di due

Eferciti ,
'

,

4 . • •• • • *
‘

• • e • »• • •

HO detto
*
che un Geno-ali(fimo rinveniva!! tal

fiata in necelfità di combattere
,

quand’ era

di fuo' interefle di unire un Efercito feparato d.a

quel di lui
;

e che in iqezzo de’ due aveffevi per

terzo quel de’ Nemici
,

per impedirne F Untone -»

Per ben riufeire in cotali importanti occalloni
,

i

Capi de" due primi appuntano quell’ Unione in un
luogo convenevole, e nell’ora medefimaj fulla drit-

ta , o filila finillra del* Nemico, coll’oggetto di ef-

fettuarla innanzi
, eh’ egli abbia contezza della loro

Marcia ; oppure
,

fe aflolutamente. non la li polfa

praticare fe non in attaccando il Nemico nel rollo

da lui occupato
,
pigliano le più accertate mifurè ,

.perchè i due Eferciti arrivino
, e lo attacchino in

un tempo fieflfo. Quindi e l’uno, e l’altro fi ren-

dono avvifati del giorno, e dell’ora, ónde giugne-
re amendue al divifaio luogo; e convengono de’d't-

{

inali da poterfi vedere, ovver udire; a’ quali ambe
e Pani deggion rifpondere

, per effere più ficure

delio fiato loro in cominciare l’Attacco. Con que-
lla ben concertata

,
e meglio efeguìta operazione ,

riefee quafi imponibile
,
cne non fi batta un Efer-

cito ; il quale
,
per confuero

, fi riempie di fpaven-
to

,
feorgendofi alfalito con furia alia frónte , e alle

fpalle;,

Se fi trovafle luogo da fare F Unione a qualche
altra parte, e folTevi un Fiume, o qualche Stretto
da doverli paffare da uno de’ due Eferciti per con-

f
iugnerfi coll’ altro; quello, che non dee paflare

,

la da elfere il primo a prender la marcia , e fàr

alzare, ’al convenuto luogo, de’ Ridotti
, o Ae'Trin-

cieramenti
; fargli cuftodire da un Corpo d’ Infante»,

ria, e impadronirli del varco, in calo, che i Ne-
Temo I. • K. mici

1
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piici tentaflcro di marciarvi pur erti
,
per afpettawj

1’ altro, e venirne alle mani; egli allora palla per

{occorrerlo . Se i Nemici marciafl'cro innanzi dell’'

un de’ due; quello, pootra cui elTi marciano
,
pro-

curerà di Icanfare il Conflitto attendendo 1’ altro ;" j

U che pub egli fare in occupando alcuni vantaggioA

Pofli.
•'

•
"

1 • :

i
. I

,
Altre occafiorii di Battaglie.

OOventementc fi A trova ancora impegnato in un
^ Fatto d’ Arme generale

,
qualora un EfercitOi

tenti di ricuperare una Piazza conquistata teflè da,

un altro V il qual tuttavia non abbia diloggiato .

Ma fe A voglia fchifare il Combattimento dopo T
efpugnazion flella Piazza, e impedire, che non la A
afleqj; bifogna, quanto più diligentemente il fipof-

fa, provvederla di Viveri, e di Munizioni da guer-

ra
;
ripararne le Brecce ; [pianarne le Trincèe , in

cafo , che il Q)HVpglio
,
che vi A delfina per foc-,

Correrla delle cole neceflarie , non Aa del tutto

• pronto. SeaveflèA, nulladimeno, argomenta di te-

mere, che non IqpraggiugnefTe il Nemico innanzi,

ch'erto, Convoglio capitar potefle; non A ha da om-
mettere di farlo venire in qualunque condizione ,

ch’ei Aa; e di fpedire fubitamente
, perchè di poi

ne venga il reno : L’ averne una porzione fola

quando non Aa portìbile di averne il tutto , farà.

Tempre un vantaggio non picciolo . >

Se feriamente vengano L- Nemici in delibera-

zione di racquiflare la Piazza
j

e che il Genera-
le 1’ abbia raeflà

, preffo, poco , in quello, flato
,
eh’

è deflderato da lui; gettavi ancora dentro tùtte le

Vettovaglie , e le Munizioni
, che A trovano

pel fuo Efercito . Dopo averla provveduta di un
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Pvefìdio baftevole per la di lei ditela, ritirati in vi-

cinanza delle fue Piazze
,
per procurare di farvi paf-

fare delle altre Munizioni da guerra
, e da bocca ;

dopo però averne trattenuto nel fuo Elcrcito ab-
battala, da poter effere in condizione di ricevere

i Nemici fé lor vernile in penfìcro di dargli die-

tro ,
infinattantoché fia arrivato in On qualche luo-

go, onde ritrarre ciò, che. gii manca.
Se i Nemici fòfleso ad appottarfi tra il voftro

Paefe, ed il voftro Efercito; e che quello non fof-

fe affai forte per attaccargli fi retta nel propio
Campo quando vi abbia tanti Viveri per afpcttar-

vi un Soccorfo confiderabile ; e fe non fe ne avef-

fe punto di fperanza ; e che nella Piazza non foffe

penuria di Vettovaglie; fi deve allora ritirarti il

più fegretamente ,
che fi può ; lafciandofi nella Piai*

za il Cannone graffo, e tutto ciò, che in una Riti-

rata ferve d’impedimento; quando non fi abbia av-
uto l’agio, o non fi fieno prefe le mifure, di ri-

mandare ogni cola.

. . Ma fe la Piazza non fia, quanto balli
,
provve-

duta; e fi abbia qualche fperanza di poterlo fare
;

tifi appiglia all’ elpediente dittar faldo nel fuo Po-
llo quando fia buono, per far oftacolo al Nemico
di formar l’ Affedio della Piazza ; e fi cercano i mo-
di di larvi venire de’ Convògli alla forda ; lor man-
dando, a quelt’ effetto , incontro una porzione delle

Truppe, ora da una parte, éd ora da un’altra .

In una tomigliante occorrenza un GtneraUJfm

*

ben
difam na quel più , che gli toma conto

, fe di

abbandonare la Piazza, oppur P Efercito; e tale ri--

fteftione lo fa rilolvere. ~
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Cautele per [affare per mezzo un Paefe •

tnimico
,
qualora cerehifi di [occorre-

re una Piazza
,
od un Collegato . - . •

* '

* d • ..q‘

QUanto alle cautele , che fi pigliano
;
qualora

fia forza di pattare per rhezzo un Paele ini-
' mico, affin ili (occorrere una Piazza, o un

Alleato , le pfefenti Memorie ne lemminilirano

quantità di elempj;.e quindi fi potrà prevalertene}

acciocché le mifure
,

che fi fon prefe
, e quelle

$

che fi fon trafeurate
,
poffano efferc, in un sì fat-

to incontro
,

di qualche giovamento Aggiugnerò
/blamente

,
che vi fi ha da marciare Con ogni fe-*-

gretezza, e diligenza } e che nulla fi ha da menar
con fe

, che grìeve fia ,
ed’ imbarazzo v Non per-

tanto quelle forte di Marcie pongono in neceflità

di avere alcuni pezzi di Cannone groffo \
imperoc-

ché, nel paflaggiò
,
fipottono incontrare alcune Piaz-

ze ,
o Cefiella

,
di cui necettariamente impadronirli j

c pur condurvi una gran quantità di Munizioni ,

come fi è dovuto fare in Baviera. Se però
,

in que-
lle Marcie llette

, i Nemici incompdaflero
, ed at-

taccaffero, ciò non dee trattenere
; ma fi continua

il fuo cammino
,
battendoli

,
per quanto fia polfibi-

le ,
in ritirata . , • * -,

Cercate Voi
,

pel contrario s d.’ impedire
,
che un

Ffercito inimico non facciali a pattare per le voftre

Terre ? Bifogna ,
fe il potete

, tagliargli le firade in-

nanzi
;
e fe ciò non fia praticabile

, fi ha d’ affet-

tare, ch’ei fia pattato , e dar addotto alla Retro- *

guardia, o alla metà delle Truppe
,
quando l’altra

metà avrà fuperato quàlche Stretto
,

per tenerle a
bada infinattantoché gli Abitanti dè’ Territori prefe

abbiano l’Arme fecondo gli ordini, che avranno ri-

cevuti dal Generalijffìmoi e che tutte le Forze fienfi

unite all’Efercito vofiro . Si dee lcanlàre con ogni
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mezzo un Combattimento generale

,
le non le ciò

fiegua con un vantaggio grandilfimo; mercè che ,

ir» tentandolo in un Paefe odile
,

fi correrebbe il ri-

fico, perdendoli la Battaglia, di perdere una buona
parte delle fue Genti.

Cautele per varcare un Fiume '. s .

I
O, ragionando delle Funzioni di un Generalrjji-

mo
,
ne ho riferite alcune; e qui ne aggiugnerò

f

ioche altre. Quando un Fiume non Ila guadolò, e

ia largo, fi riconofeono con efattezza le fituazioni

piò comode per coftruire un Ponte. Si fi governa

f

>er modo, di fcegliere un Poggio, il qual domini

a Pianura
,
eh’ è dall’altra Riva, in vicinanza del-

la Sponda del Fiume
,

laddove fi ha determinatd

di gettare il Ponte
;
perchè portali piantarvi parec-

chi pezzi di Cannone , che fraftornino i Nemici dal

tenerli in battaglia; e, per quanto fia portibile, 6
cerne un luogo, dove il Fiume formi un Angolo

entrante dalla voftra parte, affinchè le Batterie ap-

portate alla delira, e alla finirtra, abbian l’adito d’

jncrocicchiare i loro tiri contra quel fito , fu cui

portòno alloggiarfi i Nemici per fi opporre alla ftrut-

tura del Ponte
;
purché fi abbia la ficurezza , che

alla sboccatura iìavi^un campo sìfpaziofo da difporr

re lè Truppe in battaglia
,

tranfitate, ch’elle fa-

ranno «

Determinato il luogo, fi fa, che coraparifca alfa

larga del luogo rtelfo , filila dritta
,

e filila finirtra

,

un numero di Truppe, perchè i Nemici ne ingeJ

lofifeano, fi veggano obbligati a feparare in più

Corpi ie loro Milizie,, e fieno all’ofcuro, od incer-

ti, dove fi abbia in tefta di paflfare . Si praticano

nottetempo alcuni Sfollamenti per piantar del Can-
- .

- ; K 3 none
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none a coperto
, fé temali, che gli Avverfarj op-

pongano, dal canto loro, dell’ Artiglieria
;

e nel

tempo lìdio fi alza una Trincèa lui margine del

Fiume, che fi elìcnda per un tratto di circa cento

Pertiche; nella qual Trincèa fi collocànQ de’ Gra-
natieri ; Incontanente fi lanciano all’ acqua ;

al fitd

dimezzo; quanti più fi pofioho Battelli, con entra-

vi Granatieri
,
Gualìatori, e finimenti da còfttui- ,

re in un fubito da qUefii Guaftatori ,
arrivati, eh’

etti. fieno alla Riva oppòfia, una Mezzaluna ;
chd

fi mUniice
, fé il fi può

,
di Palizzati

;
al qual effet-

to fi là, che pur Daffino alcuni Ingegneri, ed un
numero di pali . Perfezionata la Mezzaluna , fi da

mano petchè varchino altri Granatieri ; i quali fi

fanno forti con Trincèa, sì alla -dritta ,
che alla

finifira, infieme co' primi; evi lavorano aheoradue
Mezzclune, fè fi credano bifògnevoli; Se i Nemici
non inquictalsero il lavoro

; efi temelfe {blamente,

che fi factfler innanzi con Forze cohfiderabili per

contrafiarne jl paflo; converrebbe far ancora tranG-

tare una tal quantità di Gualìatori, e di Ordigni ;

acciocché futili, nel mezzo di toftruirfi la Mezza-
luna, incominciaflero ad alzare uh’ Opera a corna ^
i cui Rami

, o le braccia
,
foUera difèfe dalle Bat-

terie fiabilite fòlla fpónda del Fiume ; e dal fuoco

de’ Granatieri, che fi troVaflefo hella Trincèa ; Se
il Fiume fòfle largo, coficchè il fuoco de’ Granatie-

ri non giugneffe all’ altra Riva
;

là qual cofa non
è ordinaria

,
i Rami dell’ Opera à tornò trarrebbono le

lor difefe dalle Mczielunè, ò dalle Trincèe, chef!

follerò cofirutté alla delira, e alla finifira; oppure,

ih quelto cafò, fi offerva di non tentare il varco

di un tale Fiume ,
fe non rimpetto di un’ Ifola <y

di cui fi s’impadronifce, come fitto riferito altrovfe*

Nel tempo, che ftafll intonto a .fi afficui^re del

«^argine dei Fiume, non fi perde infiànte per la-

vorare dietro la fabbrica del Fonte ; e immediato .

,
'

.

- -
>. ‘ ch’egli

• - v ‘ e



fopra l'Arte Militare ì $t

'ch’egli è terminato, fi fa, che in diligenza palfin-

vi lòpra le Truppe-, perchè i Nemici non fi tra-

vaserò a fronte; mercè che altrimenti, converreb-

be prima perfezionare l’Opera a corno; elfendo che

le Truppe correrebbono il rifico di elfere fcohfittea

mifura del loro palfaggio. Finita
,
che fia l’ Opera

a cotno medefima, li la; che vi pafiino tanti Gra-

natièri; quanti poffono elférvi contentiti; e pur al-

tura Pezzi da Campagna; e ficfome il Cannone ,

che farà piantato di là dal' Fiume-, terrà lontani i

Nemici ; fi potrà allora far pattare prontamente la

Cavallerìa; il che, non pertanto, non fi può efe-

guire
, fe rron quando i’ inimico Efercitofia debole af-

lai : Che le quello folfe numeralo; le fue Truppe
vetrebbono a mefcolarli colle vollre ; e in tal calò

il fuoco del voltro Cannone; e-dtlla Veitrà infan-

teria diverrebbe inutile. Sarebbe adunque cofà op-

portuna di gettare un altro Ponte, tìmpetto di una
delle altrè' Mezzeluoe; e di tirare una Linea ;

la

quale, unendoli a lei, fólle dittefa infino all’Opera

a corno
;
e contener potette dna gran parte dell’

Infanteria i>

Il migliore
,
e più ficyro mezzo farebbe , di an-

dar a tentare un altro tranfito alquanto più lonta-1

no, e fuor della villa de’Netnici, affinchè eglino

non ne toffero avvertiti sì prètto; e di tenére alla

fronte loto ì’Efercito, in tempò, che vi fi ftèlfe

travagliando; lor non facendo conùlcere -, fe non al

più tardi poffibile
;

che fi fièno diltaccate delle

Truppe a tal intentò i . > ,
'

* A tutto ciò., che or ora ho fuggerito, unirò un
nuovo metodo, che potrebbe riufcire. Si commette
i tutti i Colonnelli d Infanteria

,
ted anche a qìie’ di

• Cavalleria
;

fe di Dragoni
; di fare ima efàtta irtqui-

' Azione, ed wn Ruolo di tutti gli efpelti Nuotatori,
si Uffiziali

,
che .Sergènti

, e Soldati
,

che pofibn
" trovarli ne’ Reggimenti , fotto la fperanza di una

• ’ i
' K 4 ricom-
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ricompenfa ad ogni Soldato; e allorché fi abbia

fcclto un luogo idoneo per potervi coftruire un
Ponte

, .fi fa ,
che tutti fi raccolgano infieme . Per

occultare il propio diiègno, e cagionar diverfione.,

il Generaliffimo ordina
,
che fi diilenda il fuo Efer-

cito alla dritta , c alia finiltra
,
lungo il Fiume

, e

il, più lontano, che li può, perchè vie più in di-

verfi luoghi ne ingclofifcano 1 Nemici, in tempo,
che a quello, che.fi è fcclto per lo paflTaggio

, fi

va difponendo un buon numero di Artiglieria, e
d’infanteria, che nottetempo vengono apportate fu

pèr la Riviera. I Nuotatori
, frattanto

,
varcano a

parecchi piccioli Diftaccamenti
;
che fi fanno fegui-

re da de’ più graffi, e con Uffiziali, e Sergenti al- -

il loro telta; non altro avendo feco ogni Soldato,

ehe il fuo Cappello in capo
, a cui , con funicel-

le, fi attaccano una Spada, e una Pillola. Al col-

lo poi di due de’ Nuotatori più periti appende!! una
racchetta; nella quale fi mette un gomitolo di grafi,

fo fpago; l’un de’ capi di cui fi lafcia fu la 'Riva
per legarfi ad una Fune, e la Fune a de’ Puntoni

,

oppur Battelli, ne’ quali fi ripongono le Veflimen-
ta

,
eT Arme di coloro

,
che nuotano ,. in fardel-

li, e per ordine, per evitare la confortane in ripi-

gliandole . In erti Battelli mettefi pure una buona
quantità di Ordigni propi a muover la terra, ac-,

ciocché i Nuotatori pollano trincierarfi alla Riva
eppofita prontamente . Se v’ incontraffero Truppe
mimiche, che cercaflero di far teda; com’ erti fa-

rcbbono in groffo numero, giacché in un Efercito

^grande fi trovano molti Nuotatori, deggiono fiera-

mente marciare alla loro volta colla Spada, e cola-

la Pillola, nel mezzo, che altre Genti a ciò defli-

nate tirefebbono con Corde i Battelli Jn cui ftan- •

no i loro Vediti', gli Strumenti
, 'e il^fcù d’infan-

teria, che fi potrebbe ;
• la quale dà mano con pron-

tezza a trincierarfi, nel tempo medefimo , che fi

.r-; collrui-
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coftruifce il Ponte; e qualor quello fu compiuto
il GeneraliJJimo prende le milure convenevoli pel

> transito delle Truppe. v

»

Mifure ,
che prendonfi

,
per impedire a un

f

Efercito inimico il Varco di

) un Fiume ,

SI vifitano con ogni efattezza tutti que’ luoghi

lungo la Riviera, che portano giovare al Ne-
mico

; e vi fi oppongono de’ Forti , o de’ Ridotti ,

che attentamente fiTan cufiodire da’ Paefani
.
Qua-

lora un Generalijfimo non giudichi di fuo idterelfe

il dividere il fuo Efercito per potere aver notizia,

.dell’arrivo a qualche parte de’ Nemiei ; marcia ,

in ' tal cafo
,

in battaglia vicin di loro ;
e fa di

tutto per aver loro l’occhio addoflb
,

e fargli of-.,

fervare da Spie
, a con altri mezzi , fe forfè ftien

eglino praticando Dirtaccamenti
,

per andar a fòr-

prendere qualche altro paflaggio. Se egli creda, che

?

juelli varchi fieno difallrofi; e che una porziondel

uo Efercito gli porta difendere agevolmente ,
il

fepara, per l’efpediente più ficuro, in tanti Diftac-

camenti, quanti penfa, che fieno bifognevoli, per.

invigilare agli altri luoghi, dove i Nemici tentar

potrebbono di pafiare . Può fuccedere , che P Efer«

cito avverfario fia per modo fuperiore all’altro, il

qual fi fa a difendere il varco
, che voglia ufar di fuoi

sforzi ycr partare , malgrado delle cautele ,
che fa-

rannofi prefe per vi fi opporre . Si fta allora (sogli

occhj molto aperti fovra le Mozioni del Nemico;
nè fi rifparmia qualunque cofa per venire in una
chiara cognizione da qual banda cerchi egli preci-

famente di farlo.. Se venga a metterfi in battaglfa

- filila fponda del Fiume colla fua Artiglieria da

. ,

• ’
•

. Cam-

«

»
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tampàgna; fe pianti ilgroffo fuo Cannone fu qual-1

th’ Eminenza i; e fe lotto Un gran fuoco di Batte-

'ria
,

e d’ Infanteria
,
cerchi di allontanare le voltrc

Truppe per fabbricare il fud Pónte, cdi poi paffa-

ire fenz’ avere alzati Trincia ; egli è di meftieri j

in cafó di non trovarli un vantàggiòfo pòrto per

piantare il Cannone
,

di fituarlo à Un tirò di Mo-
ìchetto dal varcò 4* lui ó di Capra

,
o di lòtto ;

affinchè ergendovi!! uno Spaliamento per cuoprirlo

dall’ odile Artiglieria, fi porta tirare nel luogo del

partfaggio lènza ‘eflèfc bàttuto. Se V’abbia qualche

Macchia
,
o degli Alberi

; bifogna cuoprirfi al pof-

fibile
;
imperocché

-,
in uha fotnigliante

,

Corti tuzio^

he, vi ha un fommo pericolò ad alzar Batterie;

Se trovifi in vicinanza oUalchè Strada balta ;

gualche Siepe ec.
; Vi fi fa alloggiare quanto piò fi

può d’infanteria
j

là qiiale vi fi fortifica; Mà.fe i

difpettó di tutti sì fotti antivedimenti non può lui

.XSenerali(fimo impedire
;
Che i Nemici paffiho; pun-

tò non ha da efitare ad attaccargli, tranfitata; che

fia 'unàbarte delle lóro Truppe; acciocché quelle di

lui
, effehdoné Veniale alle mani ;

Vagliano a tra^

(tornarle dal far fuòco Col loro Calinone
;

e Còlli

loro Infanteria fituata full’ oppbfta Sponda
,
giac-

ché noi! pottebbohó effe farlo fenza tirar fullé

lòrò

.

Se i Nemici lavorino fui margine del Fiumé
lina Trincèa ; e faccian paffare dell’ Infanteria per

inalzarvi qualche Opera di terra
,
e di poi gettale

il lor Ponte, toliccnè non fi polla piantare la fili

Artiglieria cori tal Vantaggio da impédirnegli ;
e fe-

il Paefè, ed il luogo fieno propj per là Cavalle-'

ria; fe ne fan jpaffare alcuni piccioli Corpi; però

hh po’ piò fotti ;
che que’ ; che faràn partati

per attaccarli ;
imperocché fe vi fi fpedifTero Corpi

graffi
,
piu riceverebbono di danno dal flìóto

Nemico
j

il qual fi trovafsc dalia parte oppofi-

ta



Jopra /’Arte Militare,
ta del Fiume

, che di vantaggio dallo (configgi*
mento delle Truppe, che aveller varcato.

Se le Truppe; che il Generale avrà fpedite al pal-
eggio

; giunte che ,VÌ fienó
; itrovino (labilità 11

Mezzaluna de’ Nemici
, lenza il menomo indugiò

dev 'egli fail’attaccare, per quanto poco davi di ap^
p«renza di potere forzarla; o fenol creda in accon-
cio) o che le Truppe fiate, fieno ributtate; fi pro^-

tura ^ coll’ Artiglieria
; e coll’ Infahteria ; che fi fa-

ranno apportate Vantaggiofamente
; jd’imbedir loro di

lavorare altre Opere . Ma fe abbiati elfi Uha Mez*
zaluna bene afiìcurata

,
nè puhto vogliano dirturbarfi;

ftrà cofà malagevole affai di ffafiornare il lor tranc-

ino; con ciò fia che i Guàftatori loro medi fuori
per fabbricare deli’ altre Trincèe

; poffono ritirarli

nel Foffo della Mezzaluna fé fieno rifpinti ; è colo»
*o

,
che là guardano

; faranno ritirare le Genti vo-
lare à (orza del loro fuoco; affecondato da quello ;
eh’ elfi faranno dall’ altra parte del Fiume. ìncon-
tanertte

;
che fi faranno ritirate le vofire Truppe

f Guafiatori loro ritorneranno al loro travàglio
;

e-

Quante Volte fi anderà ad attaccargli
,
altrettante piu

affai perderete di voltra Gerite , che perdere nonne
farete a Nemici . Ciò non ortantè ; avvegnaché que-
lli piccioli Attacchi codino

;
fe riefea-

;
per loro

mezzo ; di ritardare il varco avveffario fino alla not-
te

, puoffefte trarre Un gran profitto
; mercè che ^o fopraggidrita ch’ella fia; fi può piantare delle Bat-

terie; .e delle Trincèe, nella maggior prolfimit'a de’
Lavori de’ Nemici ;• per collocarvi dell’ Infanteria ;

La qUal
, col Tuo fuoco

,
tràtterràgli dall’ aumentar

le lor Opere . E perchè eglino non le continuino
nottetempo, conviene aflàhrli tante volto; quante

. nt ufeirànno per travagliare
; non potendo si fatta

Attacchi feffere rifehion affai
;

giacché riefee loro

inutile il fuoco di là dall’Acqiia; nè valendo quel
' della Mezzaluna à favofeggiaìli di molto < Ma fe

ì final*
•
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finalmente, dopo tutti quelli sforzi, un Generaliffi-
* mo perda la fperanza d’impedir i Nemici di termi-

nare il loro paffaggio
,

faragli di affai maggior fa-

cilik il ritirarfi la nottfc, che il giorno
; per an-

dar a fi alloggiare in qualche luogo , che da lui

farà (lato ricònofciuto •> e dove potrà trattenere i

Nemici

.

* 4 •

•
(

* •
. 'l

De Convoli/

è

DEIla Condotta de’ Convogli fono incaricati glT

Uffiziali, o Generali, o Particolari. LaCom-
meffione n’ è fcabrofa

;
imperocché d’ ordinario i

Convogli occupano una grand’ ellenfion di Paefe ;
e

la Scorta n’ é ripartita ,in tanti luoghi differènti ,

ch’efige mifure affai circonfpette per afficuryla . La
conoscenza, che’ colui, che ne haT impegno avr^ •

delle Terre; la proffimitk, ola lontananza del Ne-
mico, c delle Piazze di hii, dcggiono determinarlo

fovra le cautele da prènderli, per riufcime con buon

fucceffo . Il Generaltjfxmo
,
per fare fcortar un Con-

vòglio, delfina quel numerp di Truppe, eh’ è con-

venevole
, fecondo- la forza del Convoglio medefi-

mo; fecondo le Genti, che da’ Nemici meffe effer

poffono in Campagna per forprenderio
;
e fecondo il

Paefe, per cui dev’egli paffare . Ciò, che in gene-

rale fi può proporre quanto alla condotta ,
cne fi

ba da tenere da colui
,

che n’è incaricato, fi è r

t. D’ incominciare col far guardare da dell’Infante-

ria quegli Stretti, per dove fi dee sboccare. Il Co-
mandante- della Piazza

,
donde il Convoglio parte, t.

può pigliare fovra di fe di farcullodire da una por-

zione del fuo Prefidio que’ ,
che fi trovano in fua'

•

vicinanza
; e il Generaliffimo quegli altri, che fono

dalla banda di lui 2. Di collocare le principali fue-

• . Forze

Digitized by Gooole
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Fòrze alla teda del Convoglio

,
qualora ei marcj

alla volta del luogo dove Ita il Nemico
; ( il che

ordinariamente non avviene ) di praticare tutto, il

contrario quando fi tema par la Coda
, e allorchèfi

fia eollretto, marciando, di modrargli il fianco 1 3.

Di rinforzare le Truppe, -che marciano dal voftro

canto'; di non abbandonare quel fito, dove fi avrìi

motivo di maggior timore; e d’invigilare elfo Ge-
neralijfimo in per/ona ad ogni accidente, per efscre

m iftato di apportarvi prontamente i fuoi ordini »

La difpofizione confueta in foipiglianti incontri fi

è ,
di dividere le propie Truppa in tre Corpi. Si-

tuàfi il primo Corpo ajla Tetta ; nel Centro il fe-

condo
, e l’ultimo alla Retroguardia . Se ne traggono

de’ Plutoni per marciare di didanza in didanzalungo

il Convoglio; alla Vanguardia fi mette la Cavalle-

ria
, e di poi l’Infanteria ;

e fi fa la cofa medefima
alla Coda, dovendolo ferrare la Cavalleria, che re-

tta . .
. v

1 I piccioli Corpi di Cavalleria ,
che marciano lun-

go le Colonne, il fanno a qualche intervallo gli dm
dagli altri, in Campagna rafa, per quanto il poffo-

no
, e insù i Rialti

,
che incontrano ;

per poter di-
• fcuoprir dalla lungi ciò

, che può venire dalla loro

parte. Lungo pure il Convoglio fi flribuifeono Di-
llaccamenti d* Infanteria

; i quali marciano di fpa-

zio in ifpazio predò le Carra, e le Carrette. Non
ha da omettere il Comandante di aver delle Parti-

te verfo la parte de’Nemici; o delle Piazze de’Con-

torni, per edere avvertito per tempo del loro avvi-

einarlegli; e per potere prendere le fue mifure per

riceverli . Si oderva un tal ordine allorché fi marcia

in un Paefe aperto ; e il fi dee cangiare quando fi

abbia a traverfar de’ Bofchi
,
o camminare per Ter-

re interrotte , e interfecate . Si mette allora l’Infaa-

teria alla Vanguardia; fe ne traggono de’Didacca-

Iflenti per piantare de’ Podi fidi alla dritta, e alia

* fini-
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lìpidra della Strada; marciando il rimanente aliate*

(la ,
feguìto dalla metà della Cavalleria , o de’ Dra-

goni. Anzi quelli ultimi, in sì fatte congiunture %
tono più giovevoli; perchè , fecondo il bifogno

,
pof-

(ono luppure all’ Infanteria mettendo piede a terra

ne’Bolcni, e negli Stretti; e fervir come la Caval-
leria nelle Pianure, Parimente fa, che sfili," lungo
le Vetture, dell’ Infanteria, per fiancheggiarle nel
Bofco. In ufcendo del Bofco le Truppe, che Hanno
alla teda , fi pongono in battaglia ,

1’ Infanteria

falla delira, e lulla finii!ra ;
e procurano di trovar’

qualche Pollo per alloggiarvi
; che fe non ve ne

abbia? punto non fi decollano dal Bofco, nel mez-
zo, che la Cavalleria va a piantarli in battaglia di-

nanzi ; e fi tiene lulla nécefiaria avvertenza di po*
ter difcuoprire tutto ciò, ch’entrerà nella Pianura,
Si laida ella dietro di- fe baltevole terreno perchè il

Convoglio polla raddoppiarli, a mifura, che le Vet-
ture fi rraggon fuora del Bolco. Sortita, che ne fa-

rà la porzion maggiore
,

i’Uffizialc, che Ha alla teda

della Cavalleria , imprende la marcia per non perdere

tèmpo; e fórma la Vanguardia in vece dell’Infanteria,

qual fiegue la Cavalleria. Tutti i picciofi Corpi di Ca-
valleria li fermano pure in marcia nel primo lor Ordine;

C i Polti filli deH’Infantcria fi unilcono alla Retroguardia

a mifura del pafiaggio di Iti pel Bolco. Sarà ella com-
polla del rcliduo dell’ Infanteria., e della metà della

Cavalleria, come in tempo di partenza.

Non fi dee trafeurare di porre alla teda di ogni

cofa. un numero di Guadatoti co’ loro finimenti, e

pur di Truppe, che li folfengano . In tali occa (io-

ni fon eglino, afl'olutameotc .neceflarj ; mercè che

trovando il Convoglio facili le Strade
,

nulla lo

trattiene
, ed ei marcia con maggior diligenza :

Non li ha da temere di farlo afpettare finché i Sen-

tieri fieno racconciati
;

giacché un folo difailrofo

tranfito può alla lunga far fermare una Vettura *
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0 eh’ efifa fia imbarazzata nel fango

, o che fi rom- -

P*. .

-

s ... v
Quegli

,
che fe ne fia alla tetta

,
marcia con gran

lentezza; e di tempo in tempo fa alto
,
perchè le

Vetture camminar poffano aitai ferrate. Le fa rad-

doppiare tutte le volte neli’ulcir di uno. Stretto; e
fe la Marcia fia lunga ,

nè pofia effettuare lenza che
1 Cavalli pafcolino

,
fi allctterà di trovare una Pia-t

nura abbattanza fpaziofa per contenere tutte le Vet-.

ture
,
raddoppiate in parecchie Righe , e in tal di-

fpofizione, che non fi abbia ad incontrare veruno

impedimento, qqalor fi deggia ripigliare la Marcia*-

In quefto calo le Truppe han da raccoglierfi, e pur
piantarli in battaglia; il più grotto al vqrfq de’Ne-i

mici
,
ed il refio a’ fianchi , e alla coda

,
perchè il

Convoglio fia coperto da tutte le parti , Non fi

dee comportare , che qual che fia Carrettiere ltàc-f

chi i tuoi Cavalli; (blamente gli fi laicia lecito di

andar a tagliar del Foraggio, purché non fi ab-;'

bia a gir lontano; nè fi corra il rifico di cadere in

mano mimica . Corretto.
,
che farà un Convoglia

di marciare alcuni giorni per giugnere al divilata

luogo, fcegliefi qualche pontone, ove paffar la not-

te in ficure^za; ( effenaofi innanzi prefe le propie

pii fure ) come una picciola Città , od un Borgo ;

oppure qualche altro, luogo, che fia coperto da, un
Fiume. Riducefi il Convoglio in un Parco predo

de’ Luoghi antedetti; accampandovi!! le Truppe in,

maniera, da cuoprirlo da tutti i lati • Vi fi ordina

pna Guardia ,
che fia diligente

, e Iella tutta la

notte; e fi ha T attenzione di vibrarla di quando in.

quando . Le Qarra altresì, e lq Carrette lon difpofie

per modo, chq fienvi chiufi in mezzp i Cavalli
;

il

che però non fi fa, fe non quando fi mare; in vii

cinanza di un Efirqito inimico,, o. di qualcuna dein

le Piazze di lui, dove davi una Guerpigionc pode-a

rofa: Ciò fi otterva per evitar la mattina ouell’irn-.
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barazzo
,
ch’èfolito, in alleftendofi di nuovo le Vet-

ture
,
e in difponendole in- ordine di marcia . Colle

Carraj e colle Carrette
,

puoffi formate un Riparo

infuperabile ,
le il fi munifca d’ Infanteria per di-

fenderlo»

Si ripiglia la marcia fullo fcoppiar del giorno; e

fi oflerva 1’ Ordine medefimo, che ho delcritto, sì

«e’Paefi aperti, si ne’ Bofchi^ sì negli Stretti, in-

finattantoché il Convoglio fia pervenuto al Campo,
eppur laddove il fièdeitinato. Innanzi del filofpic-

carfi dal luogo, in cui ha egli pernottata
,

il Co-
mandante fi fa sfilare innanzi le Truppe, e le Vet-
ture, fecondo la dilpofizione, che fi farà fatta del-

la Marcia; e dà mano
,

perchè ogni cofa fia efe-

guìta con tutta la pontualità.

Riguardo agli Attacchi
,
cui egli

,
nella fua Mar-

cia, può efser fuggetto; cofa efsenziale fi è di efse-

re immediate informato de’Muovimenti de
1

Nemici,
perchè gli refii l’ adito di ragunar a tempo il nerbo
piò vigorofo delle fde Truppe

5
e piantarli accura-

tamente là dove s’ immagina poter loro far tetta,

e feco venir alle mani; ma il dee fare fenza efita-

mento, fe lo ricerchi una neceffità indifpenfabile

di falvare il Convoglio. Se fi fappia
,

che i Ne-
mici abbiano ancora in marcia delle altre Truppe,
fi reca al Ger/ereliffìmo 1’ avvifo della fituazione ,

nella qual fi fi trova, e dell’ efpediente
,
che fi è

prefo
;

affinchè da lui venga fpedito un numero di

Truppe, che lor taglinola Ritirata, è proteggan la

Marcia del Convoglio.
' Se avvenifse, enei Nemici avefser forprefo qual-

che Pofto, o qualche Stretto, e s’ incamminajsero
ad afcalire il Convoglio in proffimità di un Calale,

di fubito il fi farebbe raddoppiare alla dritta, e al-

la finiflra
;

vi fi getterebbe tutta l’ Infanteria ; e la

Cavalleria fi porrebbe in battaglia fotto il di lei

fuoco . Ma fe
,

pel con orario, fofse forza di combat-
tere
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fclre in pianura; converrebbe
,

che fi raddoppiafse

tutto ciò, che fopraggiugnefse di Vetture, per for-

mai vi un gran Parco quadro, il più dilatato
, che

£ potefse, e per fituarvì tutta P Infanteria; e lot-

fto il di lei fuoco fi metterebbe alla di lei dritta ,

e alla di lei finiftra, la Cavalleria . Converrebbe ,

nulladimeno, che i Nemici fofsero forti afsai; per-

chè altrimenti non farebbe di bifdgno di cangiare
1’ ordine della Marcia , e fi feguiterebbe fempre 14

fua firada : Baderebbe -, che le Truppe più vicine

fòccorrcfsero le afsalite In tali occafioni fi ha da
tifar di prudenza ;

non prendere una cola per 1’ al-

tra; conofcete fe 1’ Attacco fia vero
,

o fallo ; t

guardar bene
,
che qualche Difiaccamento inimico

non fi getti fòvra un qualche luogo , che fi fofse

fguèrnito di Uomini . Uno sbaglio fi è quello , in

cui, di certo, un Ufficiale di confumata efperienza

non farà per sì facilmente incorrere

.

In vicinanza del Campo
,
che farà la teda delle

Truppe
,

elle non deggiorro rientrarvi , fe non vi

fia capitata l’ultima Vettura
;
anzi

,
per P oppofi-

to ,
sì efse

,
che quelle

,
che anno fiancheggiato il'

Convoglio
,
anno da ripiegarfi lìdie altre della Re-

troguardia per fortificarle . Ma il Comandante di-

fiacca Un Uffiziale con un Corpo
,

per condurre

il refio del Convoglio nel Campo, al luogo ; che

gli fi avrà prefcritto ; acciocché Vel feguitino gli

altri ; nè egli defso vi rientra colle Genti, fe la
Vettura ultima non vi fia rientrata. Facendofi ufo

di una tale difpofizione
,

fi può fperare di nonefser

forprefo; nè fi dà motivo ai Nemico di attaccar?

un Convoglio . Dal poco , che fe n’ è detto
,

deefi

formar giudizio con qual vigilanza, con qual pru-

denza, e con quale attività, un Uffiziale incaricat o
di una fomigliante corameffione fi dee governare .

.

Il buon ordine
, eh’ ei vi mette , cd il felice riu-

^ fcimento, fono valevoli
,

effi foli , di acquiftargli

Tomo I. « ti un
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Un gran credito
,

e d’ infpirare una grande idea deiU
di lui capacità

,

Delle Partite i

A LIa Guerra , il menare una Partita d’ Infante*

ria
,
o una Truppa di Cavalleria , non è affa-

re sì agevole
j e ben affai pochi contanfi quegli

Uffiziali, che fappiano riufcirvi. Puoffi aHresi afìe-

rir di ficuro, che fra gli faffi Uffiziali Generali
non fi trovi un gran numero di buoni Partitanti

\

e n’ è la cagione
,

perché fon pochi coloro ,
che

dalla lor giovinezza fi applichino a quefio Servigioj

il qual, nonpertanto, in parecchie occafioni , è di

un’ utilità grandiffima
j

e efi cui
, per confegyente ,

ogni Torta di Uffiziali effer dovrepbe bene ipfiruita;

imperocché può, allo fpeffo un Uffizial Generale , o.

particolare, effere di(laccato cori un graffo Corpo *
o per andar a ricooofeeee la pofi^iop de’ Nemici ,

o per aver 1’ occhio alle loro Mozioni , o per in-

comodarli
, fecondo

,
che il giudichi a propofito i(

Generali{fimo ,

Di frequente pure vien diftaccatq up Uffizial

particolare con qualche picciolo Corpo di Cavalle-
ria

, o con qualcne Partita d’ Infanteria ,
per le ra-

gioni medefime, o per menar via Foraggieri , oper
far Prigioni

, che ^formino up Generale di ciò ,

che vuol egli fapere per appigliarli a qualche Im-
prefa. Punto io non temo di avanzare, cheun Gio-
Yane, il qual voglia farli, ^fpqrto nel Mejliere delCAr-.

me, e farvi piìicelerement? il fuo corfo
,
non può pre-

valerli di un mezzo più accerto , che quello di

accompagnare talvolta all’ occhione uri Partitante

di provata efperienza
; e di procurare

,
a efempio,

di lui , di divenir Rapace di condurvi un Corpo .

Per
*
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Per quella ftrada vedrà egli in poco tempo una
quantità, di Azioni ; e procacciar fi potrà il van-
taggio di elTere foventemente impiegato, e di pre-

' Ilare gran fervigj a un Generale

.

Un Uffiziale , cui fia dato il carico di menar all’

occafione un Difiaccamento , deve avere una cono-
feenza perfetta del Paefe; gli deggiono efler noti i

Varchi de’ Fiumi, gli Stretti, i Bofchi, i Marèfi ,

i Villaggi, i Poderi, ed i Calali de’ Luoghi, dove
ha egli da marciare ; dee pure aver contezza de’

Prepcjìty e de’ Balivi
,
e fegretaraente intenderfela

feco loro; al che li può giugnere con praticare lo-

ro qualche liberalità
;

col non permettere
, che s’

inferivano danni alle Città loro, a’ Borghi, a’ Vil-

laggi; anzi con aver cura di ciò , che loro appar-

tenga. Per via di fomiglianti cautele, un Partitan-

te marcierà femore falvo , nè mai potrà eflere for-

prefo; con ciò ila che farà fatto elettamente con-

lapevole infino de’ più piccioli Difiaccamenti
,
che

faranno ufeiti o dell’ Elercito de’ Nemici, o delle

loro Piazze.

Un Partitante
,
per metterli in campagna , mai

non fi tragge fuora del Campo fe non nottetempo;
nè comanda le Truppe, che l’accompagnano

,
fe

non nell* filante del loro metterli in marcia; per-

chè i Nemici fieno aH’ofcuro della* loro fortita, e

còsi pure del loro numero.
Ei marcia tutta la notte; e in marciando ha 1’

antivedimento , che alcune fue picciole Sauadre

avanzate vifitino i luoghi fu la fua firada
,
dov’ef-

fer potelTe imbofeata qualche Partita avverfaria .

Da lui è incaricato un Uffiziale di abilità di mar-
ciare alla tefta con un Difiaccamento ; e di fpigne-

re innanzi quattro Cavalieri con un Quartrermajbo

.

Se neljfuo Corpo v’abbia dell’Infanteria; ei ne ap-

porta negli Stretti, o ne’ Varchi neceflTarj di Fiu-
mi, od altri, per afficurare la fua Ritirata fe fiavi

L z una
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una fola firada onde efeguirla
;

che fe altre ve ntf

fieno? ei non ritorna per la medefima, principal-

mente fe gli manchi l’ Infanteria per guardarne i

pafTaggj . ; .. .... '

Piglia le fue mifure per far di tutto di arrivare

fui primo apparir della luce in proffimità de’ Ne*
mici per riconofcerli lene abbia l’ordine; e ritira-

fi ben pretto dopo
;
non dovendo trattenevi fe .non

per fare, che la fua Gente fi refizj fe ne abbilo-

gni; e lo la in un luogo, dove polla fiarc lìcuroj

dopo aver pigliate le bifognevoli cautele per non
rimanere lorprefo . . .

a", ;

Avvegnaché fia egli infiruito bene del Paefe
,

non lafcia di prender feco delle Guide
;

alle quali,

pur pratica qualche ricognizione, per efferne me?
glio fervito. Se ne provvede d’altre ne’ luoghi di

luo paffaggio; e ben fe ne trova foddisfatto, fe le

tratti piacevolmente
, e le paghi con liberalità .

Forfechè fi avrà a ridire, che io troppo lpeflo pre-

ma lu quelle liberali maniere, che in certe occafioni

lòno defiderabili in un Uffi/iale; ma coloro ,
che

anno conrezza di quale utilità effe fieno nel guer-

refeo Servigio, poco avranno da replicare ;
cflendò

cofa indubitata, che per difetto di una tale prero-

gativa
j

a parecchi Uffiziali fon fallite delle Impre-

ie ragguardevoli
. Quindi farebbe opportuno

,
che

foffer eglino meffì in iftato di efercitare una Vir-

tù sì giovevole ad elfi
,

e sì importante al Servigio

Pubblico .

Non fi permette .a veruno Fante
,
nè a verun

Cavaliere di allontanarli per andar alla bufea; ma,
pel contrario, diligentemente s’invigila per tratte-

nergli; ediquandom quando fi conta il numero del-

la lua fquadra; per fapere fe alcuno forfè ne abbia

difertato; nel quale cafo fi dee penlare alla Ri-
tirata. :•

Marciandoli di giorno
, fi ha I’ attenzione di efa-» i

minar
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minar fulle firade le pedate, che s’incontrano de’

Cavalli. I Partitanti d’ abiliti
,
a tali contrafiegni,

conofcono le Truppe di Cavalleria, che fon pallate;

c dalle impreffiom de’ ferri de’ Cavalli il loro nume-
ro, e da qual parte abbian effe marciato

;
ed anche

fe frefche, o vecchie, fieno le pedate . Qualora fi

trovino di sì fatte velhgia , ei le va feguendo
,
pur-

ché i Nemici fieno interiori di forze. <

In bifogno, che fieno di rinfrefchi i Cavalieri ,

od i Fanti, il Comandante ditlacca alcuni Uffiziali

con un- numero di Cavalleria, e d’ Infanteria per

andarne in cerca ne’Cafali vicini; e perchè fieno

arrecati , e dilìribuiti con ordine . Si fcanla
, nuila-

dimeno
,
quanto fi può

,
di trattenerti per tal mo-

tivo; nè deefi farlo, fe non quando un Partitante

fia cofiretto di reilar fuori piu alfa lunga, che noi

fi aveva immaginato; mercè che tempre fi coman-
da alle Truppe difiaccate di portar foco de’ Viveri

per tutto il tempo della premia loro fpedizione .

Giammai non fi s’imbofca due volte in un luogo

medefimo
;
e imbofcato

,
che fi fia

,
non ti ha da

fcuoprirfi quando patterà, o fi farà falciata vedere

una Partita; ma non fi ommette di attaccarla, fe

la fi conofca più debole.

Efeguiti, che fieno gli ordini impofii
, fi penfa

alla Ritirata; la qual ti effettua in bell’ Ordine ,

tenendoti fempre il Comandante alla Retroguardia,

Formata da lui delle migliori fue Truppe, infinat-

tantoché la Partita abbia fuperati tutti gli Stretti;

da’ quali ritira quell’infanteria, ch’egli forfè vi ha
.mdìa . La fa marciare alla tefia ; ed effendo arri-

vato al Campo r rinvia le fue Genti a’ Reggimenti
loro; e fe ne va a render conto al Generalijfimo

delie fue operazioni
, conducendogli que’ Prigionie^

ri, che fi iàran fatti da lui.

Per ciò, chó concerne una Partita comporta di

fola Infanteria
;

il Comandante non marcia fe non
> L 3

• in
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in un Paefe coperto; e fi efpone in Pianura ilmen

che può ;
ufanrìo , a un di preffo ,

delle cautele me-
defime or ora da me fuggente .Egli è men fugget-

to ad eflere difcoperto; ha l’adito
,

in Ogni calò *

di fi ritirare con maggior facilità, fenza corcete il

rifico , che gli fucceda qualche dannò ; -e piò agevol-

mente può riufcire nèll' efctuiione degli ordini ri-

cevuti; non elfendó deflìnató * che à far qualche

prefa fopra il Nemicò.

De Campi Volanti

.

NOn fi giugne a.(i elfere Uffizial Generale
;
nè

fi fi mette in condizióne di Comandale un

Corpo Cònfiderabile di Truppe , fe non dopo aver

preftati lunghi Servigi *
e dopo una grande applica-

zione . Così pure nòn fi diviene Urt t>Uon Generale

di Efrfcito'j fe non dopo aver Condotti ,
in parec-

chie Congiunture
* de' grò (fi Corpi feparàti ;

o *
per

lo meno, egli èquefià la firada
,
che piò alla Acu-

ta, o al piò ptefio vi meha

.

Non vi ha dubbio* che ci è qualche differenza

fra il Comando di un Campo Volante
, e quello di

un Efercito groffo ;
ma non pertanto fi dee conve-

nire eflervi dall' uno all' altro una si gran relazio-

ne, che deefi prcfumere, che un Uffizial Gtneràle
,

il quàl abbia avuto foventertiente la Condotta di

un Corpo fepatato* farà piò in ifiàto di còólahda-

re un numerofo Efercito*. che noi farà, un altrd *

il qual non avrà avuto quefto vantaggio . il che
fa* che un Uffizial Genetale ambiziofo di pervenir-

vi
, fi attacchi particolarmente a brogliare per sì

fatti Comandi, e a coftituirfene capace ;

D’ordinario i Campi Volàriti fon defiinati ± cuò-
prire qualche Paefe fra due Eferciti; a far tefia %

,
qual-
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profittevolmente. Per via di cotali provvedimenti
le Truppe ripofano chete ; e il Generale è ficuro

del fuo affare

.

Ma s’egli trovi fi in proffìmità de
1

Nemici, dee

raddoppiare la fua vigilanza; non ha da far conto
* Guar- de’ * Biovacchi y nè della fua particolare fatica ;
àie

; che anzi dee moltiplicar le Partite
,

e vegghiar egli
^nano.

(idlò lòvra le Sorprefe . Se abbia Carta bianca , ed

a fare con un Corpo più debole, che quel di lui *
non dee punto efitare di metterli in marcia pei

attaccarlo
,
purché noi trovi in una fituazione fu-

perchiamente fuperiore . Ma le le fue Truppe fieno

interiori a quelle, che gli ftanno a fronte; non ha
egli da trattenerli alla lunga nel Campo medefi-

ino, lolochè non abbia un ordine pofitivo di rer

itarfene in certi Polli. Quell’ è una Majjima gene-

rale pe’Corpi diftaccati
;
imperocché, altrimenti, ciò.

dù occafione al Nemico di prendere le fue njifure

per venire ad alfalirlo ; e avendo il tempo di pren-

derle giulte , quelli d’ ordinario vi riefee .

Si ha, in fomma, da olfervare tutte le cucoh-
fpezioni

,
che ho avvertite per gli Eferciti grolfi i

c deggion effe pur effere le medefime per le Mar-
eie, pe’ Campi

,
per le Battaglie , e per le Ri-

tirate .
* •'

Vegli Affedj .

Avvegnaché Ga cofa indubitata , che fra tutte

le Militari Azioni , che cader poffono lotto

la direzione di un Condottare di Eferctto ,
non ve

n’abbia che il renda più illuftre quanto il vinci-

melo di una Battaglia; deefi ,
nujladimanco

,
nel

po fteffo convenire, che alla Guerra non c è

occafione ,
ond’ e» far inoltra di maggior prudenza

,
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di vigilanza , e d’ intrepidezza

,
che nell’ Attacco dì

una Piazza ben fituata, ben fortificata, ben muni-

ta
,
e difefa da un poderofo Prefidio , e da un Go-

vernatore rifoluto
,
e pure fperiraentato nel Medie-

,

re di difender le Piazze . Egli è vero , che più ,

che fu gli altri, fi fi diffonde fu quell’ Articolo ;

ma sì ampio ne frmbra l’ Argomento ,
che fi è co-

ttretto di confelfare
,
che fé s’imprendeffe di por-

tarlo sì lungi ,
che il vorrebbe la necedità

,
per

foddisfarvi fi ricercherebbono Volumi interi . Pro-

curerò
,

ciò non ottante
,

di non lafciar da banda

quelle, particolarità, che mi pajono più riguarde-

voli; e eh’ edere non deggiono ignorate da qua-

lunque genere di Uffiziale.

Innanzi di entrare in una sì lunga fpecificazio-

ne
,
penfo non edere fuor di propofito dì dar prin-

cipio colla fpofizione delle conofcenze
,
che fono

bifognevoli per tentare una fomigliante Imprefa .

La prima fi è ,
di edere bene inllruito della pofi-

zion della Piazza
, che fi vuol attaccare ; della

forza
,

e della qualità della di lei Guernigione ; fe

il Governatore ha intelligente della di lei difefa
\ fe

gli fieno affezionati gli Abitanti ; e fe dentro vi
abbia tutto il neceffario per una lunga refilìenza

.

Podòno edere forti le Piazze per Natura, per

Arte
,
o per l’ una

,
e per l'altra infieme

, o per la

facilità d’ introdurvi Soccorfi. Sono forti per Na-
tura, qualora gli accedi fieno difficili ; e quando
fien elle fituate in una Palude, o ferrate da Fiu-

mi, da Laghi, o da Mari, eh’ ed'er non pofiano

padati a guazzo. Ne riefee ancora affai piu van-

taggiofa 1* loro difefa , fe in tempo d’ Inverno le

Acque non fi agghiaccino. Sono pure riputate for-

tidìrne
,

fe collrutte infù Eminenze leminate di

Greppi di malagevolidìmo accoltamento ; e fòprat-

tutto fele Mine poflano poco danneggiarle ; fe ne’

Contorni manchino i Foraggi i e fe le Acque ne
' fieno
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fieno affai lontane ; il che fa , che un Efercito rioiì

pofTa tfattemervifi per troppo tempo i

Cotali vantaggi fendono una Piazza quali ino-
perabile ; ma te ne fono degli altri * i quali

; co-

mechè men cónfìderabili
;
non lafciano talvolta di

tortituirla robultiffirha ; Sonò di quello humero ;

la difficoltà
,
che pub incontrate un Efercito in

ricevere i Convogli per la fùa fuHÌllenza ; un ter-

reno nelle vicinanze della PiaZza sì pietrófo , che

con illento fi pofsàno aprir le Trincèe , o sì bàfso ,

che ilori li vaglia a fca vario fenza trovarvi dell’

acqua
j
oppure una làbbia mubvevòle; molti graf-

fi Fiumi, thè prefso della PiazZa li Unificano infic-

ine; il cne cagiona, che le Truppe, che ne fót-

tnano l’ Afsedio
,

fieno fune dall’ altre difcofie, è

fi facciati difficili le Idra comunicazioni
;

fpezial-

mente fe quelli Fiumi fieno Oggetti ad eforaitanti

efctefcenZe $
che pófsand portar via que

1

Ponti ; che
fia duopo di gettare ; e fe nel coffa loro fi rinven-

f
a palurtre il terreno. Afsai giova eziandio aduna (

lazza afsediata; ch’ella fia cinta di, Rialti, e di

Monti in tale dirtanza
,
che Obblighino a portate

afsai lungi la Circonvallazione ; o fieno pet modo
fituari

,
che non fi pófsa fegnat le Linee insii ,

Eminenze pili alte; dalla qual còfa Verrebbe; che

5
uè’ ; che fopraggiugnefsero al foccotfó

;
Tempre

ominerebbono le Linee medefime >

Si deve ancofa riguardare come Vàhtaggiofiffimà

la polìzion di una Piazza
;
quando non v "abbia pul -

la a tira di Cannone; che ne pofsa favoreggiare

gli Approcci) come Valloni; Strade bafse ; Forti ;

Siepi
;
Cafe ec.

t

La forza poi
;
che l’ Arte può inferire ad una

Piazza
;

coniirte nella forma della Foftificazione ;

cioè dite
;
eh* ella fia ben delineata fecondo il tef*

tèno della fuà pofizióne
; di maniera

,
che le parti

tutte; ch’elsefe pofsono attaccate; fieno fiancheg-

giate

•*

A

i

J
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giate bene ;

che la Muraglia fia di un’ altezza con*

venevole da non poter efcere (calata; che cortipc-

tente ne fia la gtofsezza
; e che il legamento

,
e

la materia vagliano per rifilìefe alle botte di

Cannone

.

Condite altresì il vantaggio delle Piazze nell’

altezza, e nella larghezza de' Rampar! ; ne’ Cava-
lieri

; nella (trattura delle Muraglie ; nelle Cafe±

matte ; nò^Contrarrtmine
; nelle Falfebraghe ; nella

larghezza, e nella profonditi del Fofso ;
nella dif-

ficolti di calarvi giù dalla patte di fuori; nelle

Coffe , 0 fieno Gallette fotterranee
;

ne’ Folli per di-

fenderli; nelle Opere intitolate Eficriori s Come
filoni difiaccati ,

Mezzelune
j
Rivellini

,
Òpere a cor-

no , a corona
,
e Soprattutto nelle buone ContragUàr*

die i, che inviluppano i Baftioni
,

fe le Mezzelune ;

nella Difefa
y
che i fuoi Elleriori traggono dal cor*

po della Piazza; nell’altezza dell’Acqua ,
che fi

mette
,
o fi può mettere ne’ Folli ; bella faciliti

della comunicazione loro colla Piazza ftefsai nelle

Strade coperte o de’ Folli
, o del corpo della Piazza

j

ò degli Efteriori, che fieno balfevolmente larghe da

contenere un numero fofficetite d’ Vomirti per di-

fenderle; e nelle quali non pofsan elfi efser veduti

da’ luoghi ove potrebbono alloggiarli i Nemici ; e

da Ultimo, nella faciliti di fare de’ Trtncierameritt irl

qUe’ fifi
,
eh’ efser potrebbono attaccati

.

Vi ha delle Situazioni sì idonee a piantarvi del-

le Pialle, ed a cui la Natura ha impartiti sì grati

vantaggi ,
che , Sebbene non fieno efse fortificate *

fi può irt pòco tempo, e con poca fpefa
,

render*

le sì forti, che fan di meftieri tante
*
e tali caute-

le per assediarle, quante ce ne vogliono per le

Piaizie più perfezionate. Quelle
* che fonò di que-

lla fpeiie* pofsono efsere Ifole
,

Penifole
,
ovvero

Piazze elette fovra Eminenze di difaftrofo accefso,
u in mdzo di qualche Marefe.

11
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Il Nerbo delle Piazze
,

oltre quello, che lor darr-

no le Fortificazioni
,

fta eziandio nella maniera
,

ond’ elle lon fornite di Viveri
,

di Munizioni da
guerra , e di Artiglieria

;
nell’ agevolezza di formar-

vi Trincèe y nella forza del Prefidio ;
nella bontà

delle Truppe, che il compongono; nella loro unio-

ne infra le
,
e cogli Abitanti

;
e ^finalmente nella

capacità del Governatore, o del Comandante.
Ecco, preffo poco , le circoftanze principali

,
fu

cui un Generali di Efercito dee fare attenzione
, e

pigliare le fue mifure
, innanzi di determinarfi all’

Alìedio di una Piazza di confeguenza. Ma imman-
tinente

,
eh’ ei le abbia prefe ; darà principio col

tenerne per mano una Pianta efatta; ed anche una
Carta fpecificata de’Contorni

;
affin di s’imprimere di

una conofcenza perfetta deidi lei forte, e del di lei

debole. Ei riflette fe il fuo Efercito trovifi in illato

d’ impegnarli in una tale Imprefa e fe le fue Forze
fieno proporzionate a quelle della Guernigione, e dell’

Efercito, che da’Nemici, per tentarne il foccorfo ,

xndfo pub effere .in campagna . Sì fatte confidera-

zioni deggiono effere fiate accordate colla Corte ;

acciocché la medefima gli fpedifea i Rinforzi necef-

farj, in cafo, che i Nemici tiraflero Truppe da un’

altra parte in aumento delle loro attuali.

Deve il Getteralijjimo effere accertato de’ luoghi

donde ritrarre le Vettovaglie
,

le Munizioni da
guerra, e la Moneta, che gli faran bifognevoli per

tutta la durata dell’ Affedio . Ei difamina fe per

tutto il tempo del fuo trattenerli fotto la Piazza ,

i temici pollano attaccarne qualche altra di mag-
gior importanza per la pofizione, o per l’ingreffo ,

eh’ ella dà negli Stati dtl fuo Principe ; e in calò,

che ciò avvenga, confiderà fe avrà l’agio di man-
dar a termine il fuo imprendimelo; e di porfi in

marcia per tare feiogliere 1’ Affedio, eh’ effere po-

trebbe intentato dalla Fazione avverfaria.

Sovra
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Sovra ogni altra cofa provvedeli fceltamente di

parecchie Perlone
,
che alfolutamente gli fono in-

difpenfabili
\ e in ifpezieltà di un perito Sopranten-

dente di Ejercito
,
cui fia appoggiata la cura di far

fommimftrare le fulfilìenze
,
ed i Fondi occorrenti}

di un Capo degl' Ingegneri fperimentatilfimo per la

direzione, e per la condotta degli Attacchi ; e di

nn Comandante di Artiglieria
,

che fia confumato
in quello Servigio. Siccome la macchina dell’ Im-
prela di lui ha da girare fu quelli tre Perni ,

così

egli fa il luo polfibile per avere nel fuo Efercito

que’
, che faranno riputati i migliori . Richiede pu-

re il Publico vantaggiò
*
eh’ elfi } tutti e tre , bpe-

rino di concerto', e di buon’ armonìa 7 giacché di

continuo 1’ uno abbifogna dell’ altro.

Col Soprantendente dell' Ejercito palla il Genera-

fcffimo d’ accordo per le fue fulfilknze
,
per lo 1U-

bilimento. degli Spedali
,

e pe’pagamenti delle Trup-
pe

,
e delle lpefe lìraordinàrie

, che nel corfo di un
AlTedio d’importanza fono eccelfive} e a tal effet-

to s’ interna nella cognizione àe Fondi
,
per fapere

fe fien eglino fofficenti.

Conferifce coll’ Ingegner principale fopra la forza

dell’ Imprefa determinata da lui
} fopra la pbfizion

della Piazza
, e fopra le Fortificazioni fecondo il

Difegno* eh’ ci ne avrà . Inlìruilcefi della capacità

de’ Brigadieri, degl’ingegneri, che aVrà al luo par-

ticolare comando, e degli altri Ingegneri parimen-

te* per potere alficurarfi fovra qualcuno di loro, fe

ne vernile a mancar il Capa.
Studia altresì col Generale dell'Artiglieria }

difeor-

re fovra tutte le eircolìanze
,
che riguardano que-

llo Servigio
, e che fono di una valla eltenfiorte }

regola la quantità de’ Pezzi di Cannone , de' Mor-
ta), della Polvere, delle Palle, delle Bombe, del-

le Granate, de’ Fuochi d’ artifizio, de’ Pontoni, e

da ultimo delle Vetture, thè fan di bifogno
,
per
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condurre all’ Attedio tutto ciò, che farà neceflario.

S’ informa efattamente de’ Luoghi, e delle Piazze,

donde fi pofian tirare tutte quelle cofe
; e di quel-

le pure, aove fi polla lafciarne indepofito, per pre-

valertene nelle occorrenze : Ei fe ne fa dare degli

efatti Regijlri
,
per aver la certezza, che nulla fa-

rà per mancargli quanto all’Artiglieria. Piglia , in

oltre, contezza de’ Sottolttogetenenti , e degli altri

Uffiziali di quello Corpo, perchè non gli retti dub-

bio veruno, che il Comandante farà bene aflecon-

dato, e di dover lui detto avere un Uomo da fo-

ftituirgli, fe giugnefle a perderlo. Comechè all’ in-

terette di colui , che comanda 1* Artiglieria , im-
porti di avere nel fuo Equipaggio i pottìbili miglio-

ri Subalterni; ciò non ottante, non trafcura il Ge-
neralijfima di conofcerli, per certificarti fe tali etti

fieno . Tutte cotah, circonfpezioni gli fono neceflà-

rie, per tirar innanzi con vigor la fualmprefa.
Tutti i preparamenti, or ora da me mentovati,

deggiono praticarli molto tempo innanzi F efegui-

mento , ma colla più. immaginabile fegretezza
,
per

togliere a’ Nemici la conofcenza de’ nottri difegni

.

Si può farli nell’ invernata ; flagrane , che d’ ordi-

nano s’ impiega nell’ ammattamenta de’Faraggj , e

de’ Viveri nelle Piazze Frontiere , e ne’ racconcia-

menti di Artiglieria . Egli è folito di vedervi tra-

vagliare dietro negli Arfenali , e ne’ Magazzini ,

fenza che punto ciò rechi di fofpetto

.

Convenendo grandemente a un Condotticre dì E-

fercito
,
che niente gli manchi ;

bifogna ,
eh’ ei fac-

cia partecipi delle fue intenzioni le tre Perfone da

me nominate, e fegnatamente il Sopranitridente , e

il Comandante dell’ Artiglieria
,
incancati de’ Detta-

j

[l)

i

maggiori; i quali engono, eh’ etti abbiano un
ungo anticipato tempo per farvi accudire; affinchè

tutte
-

le cofe , che appartengono al lor Miniftero ,

fieno pronte quando il Generalitfimo le voglia.

. DelC
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Del? irrvejìir di una Piazza ,

BEn accertato , che fia uq Generalifimo dell’ al»

lenimento di ogni cofa bifognevole per la di-

vitata fua Iiqprefa
;
e raccolto, che fia il fuoEfer-

Ctto
,

piglia le lue iqifure più adattate al far inveflir

quella Piazza, che più gli aggrada, o che ha ordi-

ne di attediare; e }o eteguifee colla potfibile mag-
gior diligenza; per togliere a’ Nemici i mezzi di

gettarvi de’ Soccorfi . Se tema egli
, che la fua

Marcia per la Strada dritta, che mena alla Piaz-

za , non dia loro fofpetto del fuo difegno
, e pure

il modo di rinforzarvi il Prefidio , e d’ introdurvi

Viveri, e Munizioni innanzi, ch’ei vi fi trovi fot-

to , affai di buonora
,
per impedirne!»

,
marcia col

fuo Graffo alla volta di uq' altra Piazza
, coll’ in-

tento , le flavi il cafo, di farvi crefcere laGuerni-

giqne a fpefe di quella, che da lui veramente èfcel-

ta per l’Attacco, a oggetto di trovarne piu debole

il Prefidio; e ditlacca, frattanto, un Uffizial Gene-
rale ; il qual ,

con un yigqrofo Corpo , vattene ad

invertirla pel cammino piu dritto » Quando poi fi

giudichi, che queft’LIrtìz»al Generale le fi porta ef-

lere pretentato avanti , marcia il Generalifimo col

redo dell’ Efercito per raggiugnerlo . Sì fatti Mili-

tari Strattagemi foq permetfl, e tal fiata riefeono;

e ben nelle mie Memorie fe ne avrà un efempio ,

nella Campagna del 170?, Allorché Monf. il Duca
di Borgogna potè 1’ Afsedio a Brij'acco , fpedì un
grofso Corpo.

, che fece villa d’invertire Friburgo ,*

u che obbligò, il Governatore di Bri[acca d’ inviarvi

un numero, ai Truppe della fua Guernigione ; la

quale, quando, il Prineipt lo invertì, trovoffi inde-

bolita.

L’ Uffizial Generale
,
eh’ é incaricato d’ invertire

la Piazza
;
giunto che flavi in dirtanza di una le-

'

6^
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ga incirca, dillacca due, o tre Partite di Cavalle-

ria
;
regolandone il numero a mifura della forza del-

le fue Truppe, dell’ ampiezza della Piazza, e della

quantità di Cavalleria, eh’ efservi può dentro ;
af1

finché i fuol Dillaccamenti fieno piò vigorofi, che

que’, che pofsono fortirne . Indi feguita da vicino

quelle Partite
,
per impedire

*
che non vi s’ intro-

duca chechè fia; e a prima giunta va a piantarli

fra la Piazza, e quella parte, donde venir pofsono

i Soccorfi . Se gli caggia in mano qualche Prigio-

niere
; u(a egli tutti i modi per didimamente in-*

formarli della forza del Prefidia ; in che confidano

le Truppe, che il compongono
;
del numero degli

Abitanti
, o de’ Paefani de’ Luoghi circonvicini

;
de*

Viveri
; e delle Munizioni

, onde la Piazza farà

provveduta.. Procura di fapere , fe il Governatore
già afpetti da qualche tempo di efsere afsediato; i

Soccorfi fperati dà lui; di dove, e per quale Stra-

da pofsan quelli venire
; e fecondo le notizie

,
che

ne ricava
, fpedifce varie Partite in giro, per efse-

re pontualmente avvifato di tutti i «movimenti de*

Nemici; participando ogni eofa al Generaliflìmo ,
si

per ciò, che riguarda l’ interior della Piazza, sì per

l’elterior delle Vicinanze; affinchè il GcneraliJJimo

llefso pigli pet tempo le convenevoli fue milure .

Sufseguen temente 1’ Uffizial Generale, ripartifce in

parecchi Corpi le fue Milizie, a tenore delle noti-

zie, che avrà ritratte, o potrà ritrarre d’altronde,

dello Stato de’ Nemici . Quelli Corpi occuperanno
tutti i tranfiti

>
per cui pofsafi tentare di far palsar

i Soccorfi
;

al qual effetfo gli fi afsegna ,
d’ordinario,

un grofso Cotpo di Cavalleria
,

e di Dragoni
,
e tal-

volta pure dell’ Infanteria; principalmente qualora

la Piazza cinta ila di Stretti , e di fiofcaglie . Efse •

Truppe non fi accampano; tengonfì fi bene Ielle ,

infinochè fu arrivato l' Efercito

.

Ma fe 1’ Uffizial Generale fia ragguagliato, che

J i Nc-
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i Mainici marcino ai vcrfo di lui con uh numero

di Truppe a un di predò eguale a quello , eh’ ei

cornarraa, tiene unit#infieme le fue; ed anche lor

marcia incontro
, (e fappia di ficuro da qual parte,

elfi vengano. Ciò non oitante, innanzi d’impegnar*

vili , dee ben aprire gli occhj ; imperocché i Ne-

rbici pAtrcbbono gettar nella Piazza una porzione

* delle Genti loro per iin altro luogo
,

diverto *da

quello
,

eh’ è guardate da lui

.

Il vantaggio, che Vi ha di attaccare, un po’lun-'

gì dalla Piazza, una poderofa Partita,: la qual mar-
-cj coH’intenzicce difettarvi!! dentro fi é, che men
difficilmente s’ inipcdifcoco dall’ entrarvi coloro, che
fiiggono; laddove afpettan8ofi di aflalirla quand’ella

fia profiima delia Piazza llefla
,

aprefi un adito piva

agevole alla parte maggiore di lei d' intrudervifi ,

e di vi li porre in (alvo. Se penfi l’Uffizial Gene-
rale di non abbiiognare di tutte le fue . Forze ,

la-

ncia alcuni Squadroni fu’ pafl'aggj principali della

Piazza, per guardare, che in tempo del menar di

mano non vi fi caccj dentro qualche numero di Uo-
mini, e lòprattutto qualche Uffiziale di di(finzione.

Se poi fia incerto delloltile Marcia; e giudichi co-

fa piò ficura di tenerli vicin della Piazza ; di con-

tinuo .fpedifce faori Partite per eflèrne avvertito ; e

nottetempo fi accolta, al poffibile, alla Piazza me*
defima

,
perchè men ampio fia

#
il circuito , che fa-

rà occupato dalle fue Truppe; tenendo, fino allo

(puntar dell’Aurora, la fua Cavalleria a cavallo ,

c full’ Arme 1’ Infanteria; nè lor permettendo di

ripotare fc non a giorno fatto , ed anche W- metà
per volta. Punto non dilaziona a far il giro della

Piatta per riconofcerne i varchi de’ Soccorfi , le

Fortificaziqni
, i lati d’attaccarfi piò opportunamen-

„ te i luoghi , ove convenga ftabilire i Ouartieri »

ed i Polli avanzati
,
che laran creduti piò necaffa-

rj ad occuparfi; per poterne dire il fuo fentimento
.. Tomo!. M al
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e rendergli conto di quel più , eh'
egli avrà offervato . >

' '

Intefo, che abbia il GenerWffimo , che la Piaz-,

Za lift di già invelli ta , dà i fuoi ordini per farvi

avanzare H fuo Elercito
;

e do previene ynitamen-.

te cogli Uffizioli di giornata, e collo Stato Maggiore
per accamparvelo dinanzi , c ftabfiire i Quartieri,.

Regola la diìlribuzione delle Truppe , che accampar
no, per modo ,

che effe abbraccino tutto il circuir

to della Piazza ,
fuor di tiro del Cannone ;

nè che

troppo le ne decollino ; mercè che la Circonvalla-

zione farebbe di foverchio, dirtela; e per confeguen-

tc più malagevole ad effer guardata; il che cagio-,

nerebbe maggior fatica ; *e le Truppe avrebbonp da

Camminar affai più, per andare a montar la Trin-

cèa. Non deggiono neppure Atuarvifi più da preffo,

potendo efferne incomodate
,
dal Cannone , e perciò,

poffrette a diloggiare ; il qual muovimento A ha da

sfuggire per effere nocevole, e perchè non poco ri-,

tarda le operazioni. Così n’ è avvenuto al Signor

di Cafvo lotto Limburgo ; donde fu egli forzato a

ritirare per ben due volte delle Truppe, che da lui

fi erano, accampate in troppa vicinanza di quella

Piazza . Allo Ipeffo gli Affediati non tirano da prin-

cipio, che con pezzi di Cannone piccioli ; i quali

5

ion portano i colpi loro affai lungi ; e caricano più

eggiermente i grolfi , infinattantoché le Truppe
fieno accampate

; e Itabilitp ,
. ch’effi le veggano

,
gli

Caricano giurtamente; e quindi il gran fracaffo ne-

gli Affediatori. Un Generale di conlumata efperien-

za agevolmente fi guarda da famigliami fuperchie-

«e.
Soventemente riefee cofa imponìbile il determi-

nare, il giorno, fteffo dell’arrivo (otto una Piazza di

un Efcrcito, i Quartieri, che deggiono occuparfi, c

pur -la quantità delle Milizie , che fi avrà d’ allog-,

giarvi.il Generaliffimo , accompagnato da una par-
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te degli Uffiziali Generali, fa il giro della Piazza;

e fecondo il loro parere fi appiglia alla più ragione-

vole rifoluzione Si è anche veduto , in sì fatti in-

contri ,
adunarfi una Confulta di Guerra ; nella qua-

le fi è fatta la. difpofizione de’ Quartieri
, che dovea-

no prenderti ; della quantità delle Truppe da fpe-

dirfi in ciafcuno; e degli Uffiziali Generali , che

doveano comandarli

.

Nella feelta de’differenti Quartieri fi ha da ofler-

vare da qual parte più facilmente poffano i Nemici
foccorrere la Piazza ; ed a qual lato debbafi pratica-

re gl’ Attacchi; acciocché i Quartieri, dove vi avrà

più di Truppe, effendone più proffimi
,
poffano lor

predare ajuti più agevoli in cafo di bifogno; farvi

più comodamente marciare le Guardie, della Trin-

cèa; condurvi le Munizionile le altre cofe
, che

occorrono ; e parimente perchè gli Uffiziali Gene-
rali fieno fui braccio di portarvifim perfona, qualo-

ra il fia di meflieri. Si confiderà eziandio la como-
diti del Foraggio, e dell’Acqua, pe* Soldati, e per

gli Qtvalli.
*• Fatta , che fia la difpofizione de’ Quartieri prin-

cipali, fra gli uni, e gli altri fe ne flabilifcono pur

di più piccioli ,
fecondo 1’ eflcnfione del circuito

della Piazza, e la quantità delle Strade, per cui fi

poffa accollarvi . Se però fi tema
, che vi capiti

«in Soccorfo alquanto riguardevole
, innanzi che fie-

no terminate le Linee di Circonvallazione
, non fi

divide l’Efercito, che in tre, o quattro Corpi
?
per

paura, che non fieno tagliati fuori i più piccioli .

Ma perfezionate , che 'fieno le Linee
, incontanente

fi fiegue la prima difpofizione
;
perchè, fe all* im-

provvida fofier elleno attaccate ne’ luoghi più lon-

tani da’principali Quartieri
,

quelli luoghi effer po-
teffero prontamente foccorfi . Il Generalijjìmo

, m-
fieme col Comandante deli Artiglieria , fceglie un
(ito idonea per formarvi il Parco ; e pur altri per

M 2 ripor---
1
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riporvi i Viveri

, e fiabilire gli Spedali
;

i quali
deggiono effete fituati il più pretto dell’Acqua * che
fi PUÒ. Ei prende il Quartiere fuo propio ; e dagli
ordini necettarj per lavorare

, fenza il menomo in-

dugio
, dietro alle Linee di Circonvallazione.

Si -ha l’avvertenza, che tutti i Quartieri fi co-
munichino infiemc

,
perchè fi poffano fcambievol-

mente (occorrere in cafo di bifogno; e a tal ogget-
to fi appianano le Strade; fi riempiono i Folli; fi

aprono tranfiti ne’ Marcii fe ve ne fieno; fi fa ta-

gliare le Siepi
, ed i Bronchi

;
e acciocché ciò fia

efeguìto con maggior celerità; fi fa, che vi trava-

glino le Truppe, ciafcuna dalluo canto . Se un Fiu-
me palli per mezzo la Piazza

,
come affai di frequen-

te fuccede, immediate, e con ogni diligenza, vi fi

f
ettano de’ Ponti fopra

; e cosi pure fopra que’

Lufcelli
, che fcparano i Quartieri

; ma egli è duo- +

1», che quelli Ponti fieno comprefi nella Circon-
vallazione i

Ogni Uffizial Generale
, che comanda in un

Quartiere
,

tiene 1’ occhio .a pennello
;

per inct-
terfi

, dal cantò fuo, al ficuro dalle mimiche Sor-
prefei ... r , •

'
...

• Si accampino le Truppe colla fronte ajle Li-
vree

; i Battaglioni mefcolati cogli Squadroni ne-

{

;!’ intervalli di un Quartiere all’ altro
;

lènza
alci arvi vacuo di forra

,
fe v’ abbia tanto fpazio

j
per 1’ intento

; che fe no ? fi fa
,

eh’ etti occu-
pino 1’ Eminenze con prelazione fovra gli altri

•Terreni. . - •
‘

v • l

C« ^ ! • * • ....
•'

'T . •

V - - •'
V. , •;

V.
.

• *. - a . .. . , .,

- K" ' DM

Digitized by Googre



- «a-.

*

/opra VArte, Militare* i&Jt
i .

Dtlle Linee di CirconUfollazione . IS j
' * * . .
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N ei mezzo di accudirli a tali drfpofizioni
, s’

impiegano
,

dal canto loro
, gl Ingegneri a

fegnare le Linee di Circonvallazione fecondo il ter-
reno'; e a farvi travagliare i Guallatori quali ,
per opera del Sobrantendentc dell' EJercito

, fono
fomminiilrati da’ Paefi confinanti

; e deggiono: ar-
rivare nel tempo fteffo

,
che l’Efercito . Al FofTo di

quelle Linee alfegnanfì, per confueto
, dodici prèdi

dt larghezza alla parte di l'opra
, nove di profondi-

tà, e quattro alla parte d’ abboffo * Della terra H
rhe fi tira dal Foflo, fe ne forma il Parapetto f'ei

piedi alto dalla Berma

,

che fi prolunga in i[paltò ,

e grofso cinque, o fei piedi
; con una doppia Ban-

chetta
, ciafcuoa di un piede ,. c mezzo di altezza

e larga un piede. ‘

. u
Se nel terreno, che anno d’ abbracciare le Li-

nee di Circonvallazione fienvi de’Bofchi, vili fan-
no delle tagliate d’ Alberi groffi intermefse; il che

1

balla per oppor argine alla Cavalleria
, td anche

all’ Infanteria
; c qualora fi . abbia a fare con un

Elercito grofso , a venti palli vi fi
.
pianta un pa*

lizzato doppio, ed una gabbionata
\ cui fi dan novo

piedi di larghezza y empiendola di terrai e ciò è
che forma

_ un 1 arapctto quattro
) o cinque piedi al-

to , per difendere le tagliate
, che fètvono di Li-

nea . ...
’

\ j _ .

~
« \

Si^ fiancheggiano le Linee con Radenti
, che fo-

no F una dall altra a tiro di Fucile
; e insù i

Rialti fi alzano de’ Forti
, che abbiano fofficente

eftenfione da contenere un Corpo di Truppe eon-
fiderabile . Talvolta nelle diftanze fi collruifcono
Ridotti

, e Mezzelune
; particolarmente innanzi le

Steccate
, onde fi atrraverfano tutte le Strade

,. e fi
occupano, c fi fortificano le Cartella tutte

, che fi

M 5 tro-
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trovano dentro le Linee * Per comprenderle
,
pro-

traefi anche più là Linea da quella patte.

Allorché s’ inconttalTeró Eminenze, le quali da-

rebbbno troppa eltenfione alle Linee
,

fé fi facefTe

,

che vi enttafrero; e che i Nemici
,
impadrOnendo-

firne, fere potettero prevalere pet attaccarle; con-

verebbe lavorarvi de* Fotti; le cui proporzioni ef-

ter deagioho unifotmi a quelle de’ Forti delle Li-

ncei Ne ho ragionato ali’ articolo de’ Cainpi difefi

da Trincèa i

. Se la Linei di Circonvallazione paflafle per

mezzo Una Valle; fatebbe cofa di rificb il condut-

la in linea retta; bietcè che i Nemici; fituandofi

full’ Eminenze
;
pottebbono vedete tutte lé Trup^;

pe; che le foflfero di dietro* Per porfene al Coper-

to , egli é di neccffitù, che in quel luogo
,

ai di

dentro tirili la linea curva
; il che fa; che noh

fieno alio feoperto le Truppe; e riùfccndo la Li-

nea più fiancheggiata
; è piu difficile d’ attacCarfi ;

Terminate, che fieno le Linee ;
imtnahtinenté

fon guernite di quei numerò di Soldati , e di Sen-
tinelle, eh’ è neceffatio per guardarle; il qtlal du-
meto è regolato a proporzione delle Truppe

,
di

citi è comporto P Efercito
; e fecondo , che 1 Nemi-1

Ci lond fotti, ò deboli, vicini
,
o lontani : Qùefte

Guardie fon foitìminirtfate da quella Milizia ,
che

lor é ^campata rimpetto ; Vi fi pianta quell’ Ar-
tiglieria, che credfefì a ptopófito ; perù tempre Pezzi
da Campagna. Ordinariamente fé né metaono ne’

Forti . o ne’ Ridotti
j

che occupanti l’ Erte ; e ne’

Fianchi lungo la Linea, a mifura del prefentatfi

del Nemico o da Una parte
, ò dall’ altra

;
fi rin-

forzano, e s’indebolifcóno le Guardie, e Così pure
i Quartieri.

% il Prefidio della Piazza attediata fia hutaéfòfa
afTai, li può far lavorate alcuni Ridotti di dirtad-
za in dirtanza dal lato della Piazza

, pet impedir

I
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ìe Sortite, e, fi'curar colorò ', che vanno da un
Quartiere all'altro; Ma fe il Prefidiò fletto foffe

abbaltania forte da fuperare qualche Quartiere, o
per andar ad impadronirli di qualche juogò della

lineai e così favoreggiare l' ingreffo nella Piazza

di un Soccorfo
,

farà
,
duopo , in tal cafo , .di for-

mare una Linea di Contravallaziòne ; éhe fia fuor

di tiro del Fàlcònettò della Piazza; e fia fiancheg-

giata come la Linea di Circonvallazióne ,
,
Quella

Linei può eziàndió Tervite di primi Paralella. per

F aptimentò delle Trincèe j Si (cava il iuó Foffe

piòi ò men largò i o profondo , a mifura del te-

merfi più ^ ó menò la Guemigione. .... .

*
. Alle volte fi còftraifcono^ le Linee di Circonval-

lazione lenza quelle di Contravallaziòne ; nè fe né

la ufo; fe hon quando il Prefidiò della. Piazza fia Metodo

poderolò affai; fe che i Nemici non abbiano, nè diGiulid

aver poffano in Campagna veruno Efetcito. Un sì Cefare

lattò metodo di attediare le Piazze l’ àbbiam da’

Romani ; fe Giulio Cefàre fu il ptimo a pórlo in >* ! ‘

òpra , effendòfené ferUpre di pòi preValùto in tutti
1 ,az

i lUoi Affèdj ; .

,
In tempo) che i Gdaftatori Hanno occupati alla

Struttura delle Linee, fi fà; chela Cavalleria) e 1’

Infanteria facciano un gran nùmero di Falcine ;

ordinandone il Maggior Generale una Certa quanti-

tà per Battaglione) e per Ifquadrone . V Infante-

ria dee farle più lunghe; e dee provvedete i Gab-
bioni

)
che bilògnànd, fe che le fono pagati . Per

?
uantò grande effer potette, un amthallanicnto di

afciné per un grande Attedio; mai farebbe fupet-

chio; principalmente fe la Piazia fia circondata d’

Acqua molta; e fe fi Fotti del Corpo della Piazzi

fteffa; e pur degli citeriori, fieno profondi ;
e ne

fieno ripieni . Ogni Battaglione
* ed ogni Squadrone

le unifce inficiane alla tefla del loto Campo; dòhdd
fon effe trasferite alle Tfinfcèe; ..

M 4 F®f-
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-Formafi il Parco dell’ Artiglierai fuor di tiro del

Cannone della Piazza
,

lolochè non fi trovi piò da
pretto qualche alzamento di terreno

, che la cuopr'a

dal di lui fuoco, e togliere polla al Nemico la co-

gnizione de' di lei muovimela . Per quanto fu pof-

tì^ile dev’ eflere quello Parco lontano dalle Strade ,

e da’Pafl'aggj dal Campo alla Trincèa. V

Il Comandante dell' Artiglieria comanda lo Aabili-

mento del Parco, la difpofizioue de’ Pozzi da Bat-

teria, de’ loro Letti, delle Bombe, delle Palle
,

de-‘ r
gli Ordigni; ordina Sacelli: da terra, Tavoloni ,

Mantelletti, Cavalletti, Blinde, Gallerie, ed altre

Munizioni, che tutte, mggonfi da Carri , da Car-
rette, e da* Cattimi ^ e il di cui affettamento in *

buon ordine retta efeguito per modo, che fune non
imbarazzino fai tre, e fi pottan togliere tutte, e

caricarle liberamente

.

Ei dettina un luogo rimoto pel Depofito graffo.

delle Polveri, ed altri per de’ mediocri; i quali ef-

fcr deggiono in tale diitarrza l’uno dall’altro-, che

fe accada qualche accidente all’ uno-, non polla, co-

municarli agli altri . Si formano quelli Magazzini
in maniera di Ridetto

, con Fblfi , che lor girano

d’intorno; eflendo guardati colla, maggior elattez-

za. In altre parti, dal Parco rimorc alquanto, lì

alloggiano gli Artijli , e i Fabbricatori de' Fuochi
d' artifizio

}

e perchè tutto ciò, che il Comandante
delt Artiglieria ha ordinato per lo ftabilimento del

ftro Parco, fia eleguito con diligenza, efenza con-
fulione, nc incarica egli parecchi UfEziali; affegna

ad ognuno le particolari ai lui funzioni
;

e accudi-

re in perlona, per quanto può permettevi ielo il

brieve tempo, che (gli avanza, perchè fia effettua-

ta ogni cofa y eflendo obbligato di trovarli quali di

continuo pretto il Generalijjima
, e di Seguirlo per

«Inferir feca lui, e per ricevere le di lui commef-
fiooi, in tutte le varie occorrenze, che accaggio-

no» i

\ze<j Gocjglq



/ fopra l'Arte Militare* - 185
no . Ertende ira Rcgtjbr

0

del numero degli Operai y

che gli fan di bifogno ;
della quantità delle Falci-

ne; e di tutto ciò ; che gli (arii necèlfario per F
erezione delle prime Batterie

.

- Non è qucfto il luogo ove deferivere per minu-
to le cautele tutte

,
che fon prole in tal occafione

dal Comandante dell' Artiglieria . Ci riferbiamo di

efìbire
,

alla fine dell’ Opera prefente
,
un Trattato

particolare; il qual dilhngua tutte le Funzioni di

lui in qualunque Azione della Guerra : Potrà rife-
:

’ rirvifìchine abbifognerà. Soneflesì diffufe, chequi
*

cagionerebbono una digrelfione troppo lunga
; di

cui forfè non altri fi accomoderebbono
, che gli

U-tfiziali di quello Corpo. Ad ogni altro ella fem«
:

brerebbe noiolà di luperchio ; giacché fon pochi

quégli Uffiziali di Corpi differenti
, che vogliano

prenderli il fallidio dì entrare nelle dilculfioni di

un tale Servigio; comechè, ciò- non. o(fante
, tòlTe

cofa delìdcrabile , che tutti coloro, che afpirano a
divenire Uffiziali Generali

, tanto
,
per lo meno

vili applicafTero
,
da poter conolèére, fe que’, che

dipenderanno dagli Ordini loro, fòddisfàcciano ap-
puntino al loro dovere .

' •

In fine va il Gert/sraliJJìntó a riveder di prefenza

le Caflella
,

i Bofchi
,

gli Stretti
, i Rufcelli

, i Fiu-
mi, che fono in proflìmità delle Linee; e fee-

glie un Campo di battaglia per alloggio-vili oc-
correndo. ‘

' \ì
* ** •

. c
m r *

• *
,

• i

Dell' Aprintento della Trincia.

I
Ncontanente, che il Generali(fimo fi è premunito
di tutte le circonlpezioni , che ho ricordate, e*

di altre molte ,
che polfono elfermi sfuggite

; e-
che dopo aver accuratamente cfaminata la Piazza

infie-
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infieme cogli Uffiziali Generali

; .
col Capo degl’in-

gegneri, e col Comandante dell’ Artiglieria ha de-

terminato il numero degli Attacchi da praticarfi ;

td i luoghi ove dar principio all’ aprimentd delle

Trincèe, tegola egli il numerò de’ Battaglióni , che
faranno i primi à montarle; la Quantità de’ Gualca-

tori
,
che dovrà effetvi ad ogrii Attacco; la Caval-

leria bifognevole per fi opporre alle Sortite
;
ciò ;

thè da lui fi è decretato intorno la Forza del Prè-

fidio
; e dà ultimo tutto ciò ; che farà tteceifariò

• per qileflo primo giorno ; Indi forma Una Regola-

zione generale, .còme all* Alfedio di Brifacce» ufon-

ne il Duca di Borgogna , che fu offervata per tuttd

il còrfó di elfo Attedio
;

affinché ognuno
;

eh’ è di

Trincea
j fappia precifanlente le fué funzioni . ,

L’ Ingegner principile
;
ed il Comandante del! Ar-

tiglieria
y fi accollano di giorno; quanto più poffo-

no
, alla Piazza; al coperto dèlie Siepi ; o delle

Sttade batte
; che per negligenza fi farin lafciate

digli Attediati
;

e ló fanno di notte lenza etterC

obbligati a fomiglianti cautele ; Ognull di loto è

provveduto di Fucile; e fono accompagnati d’ al-

dini Granatieri
; i quali fe he rimangono in Un luo-

go idòneo a favoreggiate la loto Ritirata . Si avanza-
'

nò al pòffibile
;
perchè

; fui riferto loro ; il Genera-
lijftmò determini i lati degli Attacchi; fòrmandofè-
flc per lo meno due, per vie piti faticare la Guer-
nigione

; è talvòlta tfe
,

qualoi' li Piazza fià gran-
de affai., e l’Efercitò abbafiahza nUmerofò da lòm-
tninifltare le Guardie ; e i Lavoratori fenza ftàn-

febeggiarli ; Si fi attiene ; nofi pertanto ;
quanto il fi

polla
; dal farli i’uno in faccia delfaltto ; doven-

doli temere
j
che i colpi di Cannoiie, trapaffatoun

Attacco; non animazzin coloro
; che faranno nell’

Attacco oppofto ; li far fòmminittrare dalle Briga-;

te il numerò di Guattatori, e di Fafcine ;
che fi

»vtà richiedo; è impegno del Maggior Generale ; Il

più

Digitized by Google
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più anziano Luogotenente Generale comanda il prirt-

cipal Attaccò
;

è difettò l’altro dal Maflro di

Campo più Vecchio di elezione ; avendo ciàfcimd

un Brigadiere dipendente da’ fuòi Ordini l e bene
allo fpeflò ne anno un folò tutti e due.

Per la fcelta degli Attacchi fi fi determina fo»

vra la parte più debole dellà Piazza , o .fovra li

facilità degli approcci . Si corifiderano deboli que*

fiti, che fonò fiancheggiati menò; che men fonò

incamiciati
; e men terrapienati

; quegli
,

altresì f
che fono nleii cacaci di Trincèa al ai dentro ; e
que' pure, i di ctii Fotti non fonò nè larghi ;

nè

profondi, e dove vi è rtìihor difefa di Etteriori; Co*
sì fi alleggiarono i Dragoni fólto Ltmburgo

.

Confitte la facilità degli Approcci nelle Strade

batte; negli Alvei di Torrenti; ne’ Fotti; negli Ak
lamenti di terreno dove delle Truppe ttar poflano

à coperto; ne’ Rialti; oPdggetti, che pottbno m-
fcòntrarfi, che dominino la Piazza; e fiehd propa-

limi a piantarvi Batterie; nelle Siepaglie a tiro del

Mofchetto della Piazza medefima * Sotto Bouthaùi

Una Fotta fervi di Piazza & Arme la prima notte

di Trincèa, a due tiri di Pillola ; ? una Stradi

Saffi valfe di Codà di Trincia fotto Maflricht »

Una foniigliante trafcUranza de’ Governatoti agevo-

lale Vantaggia, di due, o tre giofni, i lavori de*

gli Attediami. Se i luoghi della Piazza, di Cui gli

Approcci fien più facili, fieno fortificati meglio, è

fieno più difficili d
1

approcciarli i luoghi più dèboji ;

fi ha da ben ponderarne le Utilità
,
e i dileggiti »

per ifcegliefe gli Attacchi ! Per confueto ritraefi

maggior vantàggio da’ difetti della Piazza, che dall
4

agevolezza degli Appròcci , principalmente qUatU
dò fia poderofò il Prefidio . Si aovrà fidamente
aprir la Trincèa più da lontano

l
efpediente , Che

mettefi in opra quando fia forza di fallò in uria

Pianura
, dove non fi tfova pofizione da ftàtvi

al
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al coperto ,

nè da piantarvi -la Guardia di Ci- i

valleria . . . i • i :
** r ;

Gl’ inconvenienti per l’ aprimeneo della Trincèa

fono; allorché s'incontri un terrena paludolo, che*

non può fcavarli profondamente lènza trovarvi T
acqua; o qualora egli fia petrofo

, o ripieno di

greppe
,
coficchè , fe il voglia cuoprirfi

,
faccia di-

melheri di trafportar della terra d’ affai lungi; il

che ritarda notabilmente il lavoro
,

e fianca 1»

Milizia., • Mi.

.

Pel conducimelo delle Trincèe fi o(ferva
,
che

non fien effe punto infilate , o vedute da luogo ve--

» runo della Piazza; che fieno a fofficenza alte per

cuoprire i Soldati; che i Parapetti fieno a botta di-

Cannone y e di una materia piuttofto rtiofle ; che
di fpazio in ifpazio vi abbia Ridotti

,
e Piazze <f

Amie per contenere un certo numero di Uomini ,

che polfano difèndervifi contra le Sortite
;
che fie-

no condotte 'per la Linea più corta; e, fe il fia di

bifogno, oer via di Travetfe , e verfo le parti piò

deboli della Piazza; le quali, d’ ordinario
,
fono le

fecce de’Bafifoni., e talvolta le Cortine quando
fieno troppo prolungate; © iti que’ luoghi, che, a
cagione della quantità del terreno, o d’altre cir-

coltanze, rendono gli Approcci più agevoli. In un -

terreno buono, fi fa la Trincèa dieci piedi larga r
profonda tre, e di quattro predi, e mezzo il Pa-

rapetto
;
offervandofi

,
che la di lei altezza fia da

Y Pcr tutto di fei a fette piedi. Per l’ addietro, per
cuoprire i Lavoratori, ularanfì i Martelletti

\
e per

tal mezzo non fi perdevano tanti Soldati; oltre di-

che l’opera avanzava affai più; ma più oggidì ciò

non fi pratica . Vi s’ impiegano i Gabbioni riempiu-
ti di .Fafcine, e di- terra, fe troppo fabbiofo fia il

terremo
j

al che fi dee por mente
; acciocché, na-

feendo il cftfo, fia fatta di effi Gabbioni una pro-
- vifione maggiore, j rr-,
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ì Lavoratori

,
portando, ognuno, una Fafcina, e

comandati da Uffiziali , fi unilcono infieme all’ora
,

e lui luogo lor appuntato; e così pure le Truppe;
perchè quelle non fi mettano in marcia fe non
verfo il terminar del giorno; nè arrivino fe non a
notte fatta l'a dove fi ha da fare l’ aprimtnto della

Trincèa. La Cavalleria comandata marcia nel me-*

'defimo tempo; portando ogni Cavaliere due Falci-

ne; che da elfi, effendo infila, fon gettate al de*
' ftinato luogo, eh’ è la Coda della Trincèa. AqueiP
intento fcegliefi un fito al polfibile coperto dalla

Piazza; come dietro un Rialto, per farvi gli am*
malfamenti neceflarj, e alloggiare i Soldati

?
'ed i

Guadatoti ;
il che fi efeguifee in Fila per ordine di

anzianità de’ Reggimenti
,

affinchè gl’ Ingegneri gli

pollano trovare
,
e condurre lenza confufione » I

Lavoratori vi rinvengono gli Strumenti neeefsarj ,

che il Comandante dell’ Artiglieria ha cifra* che vi

fieno recati, innanzi, che vi arrivino le Truppe t Ad
ogni Lavoratore fe ne dribuifeono due da unUffitia-

le, -il qual ciò effettua per Ordine. Oltracciò porta

ognuno una Fafcina
*
e de' Picchetti

$ o fieno Pali .

Avanti queda didribuzione bifogna
,
che gl’ In-

gegneri abbiano ben iiconofciuta la qualità del ter-

reno ,
ace.iocchè a’ Lavoratori non fieno confegnati

le- non quegli Ordigni* che vi fono propj. Sovra

ogni altra cola deefi aver l’avvertenza, che i Sol-

dati non fi bagnino i piedi ; al qilal effetto, fe >1

Terreno fia badò, noi fi fcava fe non un piede, a
due; e allargandofi la Trincèa piò del folito, tro-

vali tanto terreno, eh’ è duopo per formare il Pa-

rapetto, e codruirlo a prova di Cannone.
Egli è dile corrente

,
che il Capo degl’ Ingegneri

fcftenda un Piano del lavoro
, che vuolfi lare da

lui, per modrarlo, ed efibirlo al Cenerahjfimc
,

il

qual vi conferifce (òpra col Capo medefimo
,
e eoi

Comandante dell'Artiglieria,
; ^

...

- / Non

»
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Non ommette il Getteraliffma d’intervenire all’

aprimento della Trincèa; ed egli, oppur Colui ,

Che la comanda, incomincia col diftaccare un nu-

mero di Granatieri per cuoprire i Guaftatori ; i

quali Granatieri di dietro a qualche Siepe, o qual-

che Strada batti, vanno ad apportarli dinanzi; effe

non vi abbia quella Siepe ec,u corcano col ventre

a terra ; e alla coda fi di fpongona i Battaglioni

per fortenerli

,

Son comandate altresì alcune Squadre di Caval-

leria, che fi fituano coperte quanto fia portìbile J

e fono delibiate a ributtar quei Nemici, che for-

tir polfono dalla Piazza; elfendo, per altro, difpo-

fte in modo, da potere tagliargli mori . La prima

notte pure n’è comandato un numero maggiore
,

quando fi abbia a fare con una Guemigione grotta

,

e che nella Piazza flavi un forte Corpo di Caval-
leria; infinattantoché fi abbia alzato uro Spalla-

ptento
,
che le metta al coperto dal di lei, fuoco .

Gl'Ingegneri delineano le Trincèe con fiafeine
,

Donate da ciafcuno de’ Lavoratori ; i qdali imme-
diate, che hanno metta già, ognunor la fua, s’im-

S
iegano accuratamente a cuoprirfi . Vengono etti

ifpolli a tre piedi l’ un dall’ altro ; coficchè ogni

Gualcatore ha per fuo lavoro il terreno della lun-

ghezza della fua Fafcina; fulla quale incomincia a
gettar della terra a mifura del cavarla . Marciano
per anzianità di Reggimento ; ma non fi. muovono
le non ricercati, e condotti dagl’ingegneri Lor
comandano gliUffiziali de’ loro Reggimenti; ognun
de* quali ha lòpra di fe di farne lavorare un deter-

minato numero
;

di tenergli in dovere per evitare

te fughe; e di fortitilirne di nuovi a que’,.ch’efler

potettero o morti , a feriti . L’ Ingegnere fi forma
un punto fitto j eh’ è olfervato da lui ;. e marcia
alla teda del prima Lavoratore , che mette a terra

U fua Fafcina; facendo la cola medefima que’r che
-il
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fi
fieguoho lulla Linea lleffa, nel mezzo

, che a|-»

tri Ingegneri li raddrizzano
,

le gli veggono fùora

d’ ordjne. •

Dovendoli menar le ma,ni con un Prefidio pò*
derofo, fi dà principio a tirare una gran Pa,raitila

è fi procura di appoggiarne (a dritta', e la finiftra.

a qualche Rufcefio , o. Fiume , o Torrente impra-

ticabile ; e le non ve ne fia ,
non dee rincrefcere

il tallidio di alzare, all’ eftremità ,
de’buoni Ridotti *

che fieno capaci di contenere an Diftaccamentoi

confiderabile a Infanteria . Si coltruifcono parimen-

te delie buone Piazze d' Arme
,

fpezialmente ne(

centro. L’ efpediente fi è quello per cuoprirfi dalle

Sortite vigorofe, o per renderle inutili .

i Deggiono gl’ Ingegneri far buon, ufo. de,’ vantaggi,

che tutti avranno olfervati
, o che ritroveranno

,
come

Alture ,
Folli ec. ;

efe fienvi Alvei, o Falli

,

fe .ne

prevalgono per Piazze d’ Arme
,
quand’anche, per

occupar quelli luoghi, la Strada riufcilte più lun-

ga, di quel, chq fe fi conduceffe la Trincea per uri

terreno piano : Ella è perfezionata più pretto , e

aitai più ficojra. La prima nétte tirali innanzi là

Trincèa il più, che fi può
5 e ben fi deve afcrivere

a buona forte fe i Nemici non fe ne avveggano ,

come tal fiata fuccede ; imperocché i Guaita tori ,

punto non elfendo inquietati
, operano, aitai di

vantaggio. E’ impiegato il dietro di ad allargar le
* Trincèe fino, a lei piedi dal fondo ; a formare
Bancbette ; a ingrofsare i Rvuejcj

,
o i Paraptt-*

fi; e a riparar que’ fiti
,

che. fofsero difettofi

,

Di frequente gli Assediati, i quali non trafcura-.

no di por tutto in opra per djfcuoprire que* luoghi,

ove aprefi la Trincèa, gettano quantità, di ralle

artifiziate
,
che bruciano tutto ciò-, che lor fi para

innanzi ; e rifcfii.arano quella parte
,
ov’ else caggio-

no, quafi a tiro di Molchetto; il che fa lor.ve**

dece ài Lavoratori, sì ie Truppe, che li follengo*
‘ no.

1

t
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fio, poco men, che in chiaro giorno} ed eglino al*

Ìora lor fanno addotto un gran fuoco. Il rimedio,

che fi può arrecarvi fi è , di avere de’ Barilotti

legati per metà} oppur delle Secchie da metter lò-

>
pra di quelle Palle di artifizio

, « da ioffogarle a

rottura del loro piombare» Puolli eziandio fmarzar-

le col gettarvi della terra fopra } ma perchè ne fie-

no lanciate, bifogna, che le Trincèe fieno in vici-

nanza della Piazza .

Il giorno dopo, verfo le ore cinque, ole fei del-

la fera, fon rilevati gli Attacchi da un pari nu-
mero di Battaglioni, con altrettanti Lavoratori, e

la Guardia inedefima di Cavalleria , comandati d*

altri Uffizioli Generali } il che olfervafi nel corlo

dell’ Attedio fra le Truppe, e gli Uffiziali Genera-
li fecondo il loro Rango. Anche agl

1

Ingegneri ne
fòno

i

foilituiti. degli altri} e i Guailatori fi fervono

degli Strumenti ltetti, che fonofi didribuiti il gior-

no innanzi
} folochè fi rimettono tutti i rotti }

e

così fi pratica in tutti i dì fulfeguenti. Talvolta fi

ergono de’ robuiti Spaliamomi pel
-

la Guardia di

Cavalleria} come 1
’ Anno 1673. fi c praticato nell’

Attedio di Majlrìcht .

D’ ordinario il lavoro della feconda notte è tira*

» to sì avanti.
,
da elfere al fegno di far piantare le

prime Batterie} il che fi ha da incominciare il piò

predo, che fi potrà, per diminuire il fuoco del Can-
none della Piazza

,
principalmente fe flavi dentro"

una grolla Artiglieria.

Il Comandante dell' Artiglieria 1
accompagnato da-

gli Uffiziali, che ne faranno incaricati, va a rico-

nofeere i luoghi piò idonei per fituarle} e ne con-

viene coll’ Ingegnere principale }
ovvero

,
in cafo

del loro non accordarli, ne decide il Generaliffxmo ,

dopo aver intefe le ragioni ^loro di fgdenerg ognu-
•no la loro opinione.

Convenuto , che fi fia del luogo , il Comandante

\ dell’

)

/
' *
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dei)' Artiglieria le fegna egli in pcrfona insù la fe-

ra
;

e ne rimette il pelo della flruttura agli Uffizia-

li prirftarj del (uo Corpo, E’ di fua funzione il far

fomminifirare loro il numero necefsario di Lavora-

tori, di Fafcine, di Picchetti, di Ordigni, di Maz-
ze

;
dev’ egli

,
in fomma

,
tenerli provveduti di*

•tutto il bifognevole . Di quello militar Servigio io

mi farò a ragionare con maggior dillinzione alla fi-

ne delle Memorie prefenti^ e qui mi contenterò di

• dire, che quelle prime Batterìe non fono dellinate ,,

fc non a minare le difèfe, e le Batterìe della Piaz-

za . Avvegnaché il tiro del Cannone di punte in

bianco fia di trecento pertiche } e che fi può pian-

tare quelle prime Batterìe in efsa didanza } ciò non
oliente

,
egli è più in acconcio di non farle più lon-

tane
,
che di pertiche dugento

,
affinchè fia piu frut-

tuolò il loro effetto
; oltre di che

t ,
il fituarle in que-

ll’ ultima lontananza dilobbliga dal piantarne dell’

altre , fe non le quando fi fi abbia impadronito

. della Strada coperta
; il che rifparmia non poco

tempo.
Il mezzo di dilìruggere prontamente tutte le di-

fefe della Fronte attaccar?
, la quale

,
per confueto

,

è tutto il latò di un Poligono
,

fi è di battere nel

tempo lìefso tutto ciò . etv è veduto da un’ Arti-

glieria liiptriore a quella, che gli Afsediati metter

pofsono insù i loro Rampali.
Se fia duopo di attaccare un’ Opera a corno ,

la

qual cuopra il Corpo della Piazza dplla parte dell’

Attacco, fi difpongono nel tempo medefirao parec-

chie Batterìe di Cannone per battere le facciede’due

Sèmibalìioni
,

i due fianchi
,
e le faccie della Mez-

zaluna, che Ila in mezzo, e ciò
,
che v.edefi della

t

Cortina fra la Mezzaluna, e I’ Angolo fiancato da’

due Semibaflioni
;
ma fe non fiavi Opera a corno

,

e fi attacchi da -

principio il Corpo della Piazza , o
vogliali ben preflo ffiiorzarc tutr i fuochi, ‘che n’

Tomo I. > N efeo-
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Ì

ifcono , fi piantano due Batterìe
, ognpna di f?l

5ezzi di Cannone
;

1’ Una fulla dritta per battere

a faccia del Batlione della finiflra
; l’ajtra falla fi-

nifira per batter, quella del Baftion della dritta ; e

due altre, ciafcuna di tre Pezzi, per ruinare le Bat-s
,

* ferie de’ fianchi
;
due di Pezzi tre

,
per colpire ciò ,

"

phe vedefi de|la Cortina fi"» il Balìione, e' ìa Mez-
zaluna; e da u|timp duq altre /che percuoteranno

le due faccie della Mezzaluna, e ciafcuna di quat-,

-.tro Pezzi; il cfie tutto., per quelle prime Batterìe,,

monterà a trentadue. Pezzi di Cannon groiso
,

ripar-

titi in otto Batterìe; |e quali, eflendo incomincia-

te in un tempo fteflò
,

e purè in ùn tempo fleflò

deggiono eflere terminate
, e in illato di tirar tut-

te infieme . Quindi il Corprnndante dell’ Artiglieria

aflegna a ciafcuna un Uffizia| principale, che ne ha
di Subalterni; eflendo di fua infpezione ri far fom->

minillrare loro tutti i Lavoratori
, e quel più, eh’

À lor indifpenfabile
;
nè ommettendpfi da lui di vi- .

fitare frequentemente in perfona tutte le Batterìe

nel tempo, che vi fi lavora dietro
,

per ben dtfa-r

minare le appuntino., e pontualraente , fieno efeguì-

ti i fuoi ordini. Se fòpra i Rampar

i

vi abbia qual-

che Cavaliere
; fi accrelcono le Batterìe di Cannone,

per diftruggqr quelle , eh» faran fu quell’ Opera ; e
ben fe ne otterrà P intento - fe lor li opponga un
fuoco di Cannone fuperiore

;
e vi fi gettino delle

Bombe. A tal oggetto , oltre tutte le Batterìe da
me ora fuggente, fe ne fabbricheranno del|’altredi

Mortaj, per lanciar delle Bom.be insù tutti i Rami
pari della fronte dell’ Attacco .

Nell’ 0/xra, che ho, promefla, fi troverà una più

minuta fpecificazione delle cautele , che fi prendo-
no per la llruttura delle Batterìe , la maniera, e le

proporzioni, ch’elle deggiono avere. Qui fidamen-
te aggiungo, qfie anno da efiere giallamente para
Ielle a quella parte , che deggion battere

;
che gli

'
. „

‘ "

'
.

Spali
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Spillamenti anno da rifillere alle botte del Canno-
ne ;

e che conviene ben afficurarle a’ loro fianchi

,

perchè gli Attediati, nelle Sortite loro» non potta-

no- accoltarvifi . Per l’ erezione di una Batterìa
, c

per condurvi il Cannone , e le Munizioni necetta-

rie, affine di ridurla al fegno di tirare
^

fi conto-

rnavano , pfer l’ addietro» due giorni , e tre notti ;

ma al dì a oggi non ci vogliono » che due notti
,

ed un giorno . Vi ha Taluni
,

che fan .tirare le

Batterìe a mitora del Ior eflfere alleftite
, comechè

non ancora, fieno terminate L’ altre ; ma ho io ve-

duto metto in pratica di non farle tirare, che tut-

te infieme » la qual cofa terribilmente forprende gli

Attediati; e ammazza Ibra in quel primo filante del-

la Gente affai; imperocché innanzi che fi ahbia la-

fciata ufcire la prima Cannonata , le Fortificazioni

fon guernite di quantità di Gurìofi
, o d’ altri

; -él

che avvenne all’ Attedia di Landau fatto dal Ma-
%efdalla- di- Tallard rfel 170?.
1 Puotti far fondamenta » che tali Batterìe difporte

nella maniera or da me defcritta , e bene affittite,

mettan ben pretto fuor di flato di tirare quelle de-
gli Attediati ; e(Tenda importibile » che il Cannone,
eh’ etti avranno in barba

,
polla » in chiaro giorno

tnantenerfi ; e che quello » eh’ è- porto nelle Canno-
niere

, non fia fraontata in brievc tempo . Con que-
lla -mezzo portòna- gli Approcci avanzarli notabil-

mente pur nell’ ore del. di ; giacché quelle Batterìe»

facendo un fuoco continuo » finorzano quello della

Piazza
, e di molto favoreggiano i Lavoratori

-

Si cqrtruifcono- delle Piazze: cP Arme baftevol-

mente grandi » e numerofe , da contenere tutte, le

Truppe,, che montano la Trincèa; i cui Porti fonq

in quelli luoghi» ovvero ne
v
Ridotti» che fi faranno

llabilitK Solamente, lafcianfi nelle- Trincèe alcuni

piccioli Dìftaccamentì , che le guardino, fe nonché
non fiali vicin della Piazza; nel qual cafo le Trup*

• N 2 pe
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pc guernifcono 1’ ultima Ptiraletta
,

per far fuoco

con tra i Nemici, fe il fi giudichi opportuno .

Si fi cautela attentamente contra le Sortite, che
poffono fare gli Attediati -, le quali , in un Attedio

d’ importanza
,
e ditelo da un poderofo Prelìdio ,

fo-

no frequenti. Si fa , che i Guadatoti non abbiano

a temere le inquietudini
,
che lor poflòno venir

recate dalle falfe, o dalle vere - Sortite ; al qual ef-

fetto provvidamente mettefi un numero di Grana-
tieri col ventre a terra fecondo il folito ;

e fe ne

diftaccano cinque, o fei, lontani cinquanta patti P
uno dall’ altro, con ordine di tirare al primo ac-

corgerli di qualche fortita . Un sì fatto all Armi
dà il tempo al Diftaccamento corcato a terra 4*

ben riceverla
,
e a’flittaglioni della Trincèa di ta-

gliar fuòri le Truppe fortite, quand’ elle, fi oflinino

nel menar di mano, o di agevolmente ributtarle .

Conviene, che gl’ Ingegneri fi piglin la cura di

rimoftrare quella difpofizione agli Uffìziali deflinati

pel lavoro
; acciocché facendola etti conofcere a’La-

voratori, procurino d’ infpirare loro un’ intrepidez-

za, che gl’ impedifea di fuggire al primo romore ,

come alfai di frequente fuccede » Perchè la colà fia

fegrcta
,
non fi ha

,
da principio , da impiegare fe

non quindici
,
o venti Guadatoti

,
comandati da un

Uffiziale, e da un Sergente; a’quali tutti fi faoflèr-

vare un efatto filenzio; e incominciato, eh’ eglino

avranno a mettere giù le loro Pafcine, e pur a la-

vorare, le ne fa marciare un pari numero ; e così

di mano in mano, infinattantoché l’Opera, che fi

fi è propofta, retti delineata. > •

Alio fpeflo gli Attediati fanno delle Sortite falle,

per obbligare le Truppe ad abbandonar le Trincèe,

e quindi efporle a un grotto fuoco da etti per ciò

preparato . Una fomigliante fuperchiena dee

tir aprire afsai bene gli occhj ; nè le Truppe han
da marciare fenza ordine ; 'nè fortire dalle Trin-

.

“
' cie
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• rie ,
fe non u fappia di certo , che la Sortita fia

vera .
*

Si ha eziandio 1’ antivedimento di lafciare un
Sergente con alcuni Soldati , che (corrino ne’ Bu-
delli ,

per far ritornare coloro, che cercafsero dian-

darfene. • \
Ordinariamente i Nemici lavorano» le Trincèe lo-

ro afsai larghe, per poter condur a coperto l’ Arti-

glieria
,

e le Munizioni bifognevoli per le Batterìe-,

il che in Franzia non fi ufa . Per abbreviar h fa-

tica noi ci appigliamo al cammino più corto ; fi

empiono, cioè, i luoghi della Trincèa, che fi vuol

traverfare. Egli è vero, che ciò può enfiare alcuni

Cavalli; ma l’Opera, a quello modo-, è lpeditapiù

V predo a (sai»

Non tratterrommi già qui a- fpecificare di giorno

\ in giorno la condotta del lavoro-, infinochè ha egli

arrivato
,
alla Strada coperta y efeendovi-, in tal pro-

posto, molte opinioni differenti
; e feguendo ognu-

no la Ina maniera particolare, per la quale adduce

le fue ragioni. Non fi può precifamente determina-

le in quanti giorni fi abbia a giugnere all’ ultima

Paralella, nè il progrefso deila Trincèa ; potendoli

lavoro efsere avanzato
,
o ritardato

, fecondo la fòr-
’

za , o la debolezza del Prefidio
;
fecondo la difefa di

lui per via delle Sortite, ó del fuo fuoco; fecondo
- la facilità, o- la difficoltà del terreno; o fecondo il.

* numero d* Uomini
, che può (omminiflrarfi sì pel

lavoro del giorno, che per quel della notte
;

e fi-

nalmente fecondo
,
che bene fieno, o male condot-

ti i Lavoratori. Mi farò (blamente a riferire il me-
todo mefso in pratica d»l MareJdallo di Uauban ne-

gli ultimi Afsedj farti da lui in perfona ; e eh’ è

il precifo, e pure il fruttò* di una efperienza con-

fumata nella direzione degli Attacchi
,
principalmen-

te delle Piazze di gran grido .
•

Confitte quello metodo nel principiare gli Attac-

N 3 . ; / chi
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Metodo chi Per v *a hi una gran Paralella
;

la quale abbrac*

de/ Mar. ci tutta la fronte dell’ Attacco, che Vuoili* fare* e

di Vau- il più da prelTo
* che fi porta ideila Piazzi

;
ofier-

ban nelC Vahdo folamente di farvi alcuni Budelli
,
per arri*

Attacco vaivi alla ficura* fe il bifognolo ricerchi. Daòue-
di Piaz- fia Pmalella fortono tre Budelli ferpeggianti

;
cne fi

protraggono per modo da honfelfere infilati; e Van-

no fu le tre Linee capitali della fronte attaccata
;

cioè fulle Linee, che vanno a dirittura agli Angoli

falienti de' due Baflioni
*

e della Mezzaluna
,

che

cuopre la Cortina ;
il che forma il lato del Poligo-

no
*
che d’ ordinario fi attacca . Si tiranó innanzi

quelli tre Budelli fopra quelle Linee infino al luo-

go dovè fi ha intenzione di fare là Paralili

d

fecbn-

da; e fra quelle due Parabile egli è foìito* thè fi
*

piantinò le prime Batterìe; Talvòlta pure fi litua-

no filila fecohdà Paralella
; dalla qUale pàritnente

sboccano altri tre Budelli
* che fóri Condotti (opra

le medefirtie Capitali
,

fenza efferé infilati
,
fing ài

luogo* dove fi forma la terzi. Putalella

.

Alcuni né
formano una quarta

;
ma effendò foffitehtì tife *' 1’

Ufo delle quattro è fiatò potò fcgultò s
-

Superate
,
thè fieno tutte le pòfiibili oppòfizioni

de' Nemici; è giunto, che fi fià finalmente là do-
ve vuoili formare l’ ultima Paralella

$
la qual deve

abbracciate tutto ciò
,

che fi vuoi attaccato ; <6

tìòq. ha da elfere lontani da’ Palizzati della Strada,
Coperta per un maggior tratto di trenti

* o quaran-
ta palli

; egli è forza allora di non andare
*
che i

mezzi Zappa
* od a lappa intera

*
giacché, più non

fi può condurre all’ ordinario un Budello
*
che nòti

fia fcopefto da
1

Terrapieni
*

x> dall’ Opere deìli

Pialza . Fà duhque di meftieri eli efTere infofitiatò

fe la Cùntrafcàrpa fia contrattiminata* o per via di

Un Dìfegno efatto della Piatta
, che deefi ravere

predo di fe
; o pel hiezzó di qualche Spia

*
di qual-

che Difertofe) 0 di qualche Prigioniere
;

fe i Pia-
titili
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bèlli fieno avanzati nella Campagna affai

;
dov’ efft

fieno
;

e fe fieno inferrati ; Qualora fi abbia una pie-

na certezza di tutte quelle cole
;

fi fcavàno
,

a tal

intento -

,
niella Piazza d' Arme

;
alcuni Pozza

,
in

diftanza
;
l’Unó dail’altròdi tre -, óvver di quattro

pertiche. La loro profondità dev’effere di diciotto,

o vénti piedi-, fe il fi poffa fenza , incontrarli T ac-

qua ; fe fi cubarono con Affi dalla
,

pàrte
,

che fi

vorrà lafciata libera pel paflaggirt delle Truppe, in

andando ,
e venendo . Dal fóndo di ciafcdno di que-

lli Pozzi fi condurranno , al verfo de’ Palizzati
;

Idfelle Gallerie di cinque piedi di altezza
,

e larghe

tre, per procurare d’ incontrar quelle de’ Nemici:
Se quelle’ fieh trovate di fbttoj ( il thè è Facile di

riconofcere folochè fi trafori la terra con un Ago
di ferro , e il fi fpin'ga sì dentro infinochè più noti

vi fi Tenta veruna refiftehza ) bilogica impadronfr-

lene dopo avelie rotte a forza di Bombe . Se poi

le fi trovino di fopra ; fi i ; , che col mezzo mede-
fimo effe (aitino in aria . Ma fe per via di quelli

lavori non s’ ihContraffero le Gallerie inimiche
,

iì

fchfe può fuccedere; in quelle, che fi fon fatte ;
fi

aprono alla dritta
;
e alla finiflra; de’ piccioli rami

lunghi dodici, o quindici piedi; a capo de’ quali fi

fabbricano de’ Fornelli
;

fe a forza di faine giucare;

infallibilmente fi giugne ad incontrare
;

fe* pure a mi-
nare, le Gallerie degli Àflédiati:

Tutti sì fatti, avvedimenti non fono.hec«ffarj fé

non fuppofìo
,
che ii Foffò fia incamiciato ;

che fe

hol Ila? puoffi
,
fenz’ altri benfieri

;
far marciare à

dirittura; è nottetempo; analizzati un picciolo Di=

ilfcc^hiento; il quale farà unglan fpinore; perqte

bligare gli Affediati .a far giubate i ìoro^Fornelli
, j

il thè dovrebbe fiiccédere quàfi di ficiiro ;
coti ciò

fia che deggioh éffì tenìere
,
che prfefi i Palizzati )

bbn fi fi (pinga déntro al Foffò, e non fi occupine
le loro Gallette; Uri foinigliahte fefpediente divlené

N i tutta-
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tuttavia infruttuofo rifpctto alla -maggior parte delle

Piazze riguardevoli ; imperocché non le ne trovano,

che abbiano un tal diletto; e perciò li farebbe am-

,
mazzare della Gente affai , fenza che ne proveniffe

verun giovamento » «i
_

.

Pratica Non fi ha da lafciare indietro un temperamen-

del Mar. to, che dal Marefciallo diVauban era pollo di cort-

ei Vau- tinuo in opra con grande utilità
,

per trovare mi-

ban • nor refiftenza all’ Attacco della Strada coperta . Sta-

biliva egli delle Batterìe di alcuni pezzi di Canno-
ne di libbre otto, e dodici di palla, alla dritta, e

alla fmillra ; i quali fon tirati à rimbalzo in dentro;,

il che mette a terra gran numero di Soldati ; ed

imbroglia non poco que’, che vi fono per guardar-

la. Si ufa la cofa medefima per tirarne lungo le

f'accie de’ Ballioni pel di dentro.

In parecchi Affedj fi fi è prevaluto de’ Pozzi te-

tti di me mentovati per annegare le Mine de’ Ne-
mici

,
facendovi (correrà l’ acqua di qualche Rufcel-

lo, che a beilo fludio fi fa ritorcere . Si pigliano

tutte quelle mifure per ifcanfare
,
che le Batterìe

lì rovelcino, qualora fieno piantate fu la Strada co-

perta; la qual cofa cagionerebbe un falfidiofo con-
trattempo, e un ritardamene confiderabile

.

Si fanno le Zappe al coperto di Gabbioni, che
fi collocane l’un contra l’altro d’àmbe le parti ,

e fono empiuti di terra dagli Zappatori. Di fopra

poi fi adattano delle Blinde , che fi cuuprono con
Fafcine

.
per impedire , che gli Affediati non veg-

gan coloro, che fono dentro per lavorarvi . Gli
Zappatori deggiono avere dinanzi a fe de’ Mantcl-
letti a pruova di Mofchetto

;
oppure de' Sacchi di

lana
;
effe^do il lavoro loro pericolofo

; e perciò

fono pagati affai bene, a ragion di pertica; e lor
’

fi dà una certa fontina per ‘ogni Gabbione, ch’eflì

piantano.
*

Dt-
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Degli Attacchi della Strada coperta.
' • #

A vanzato, che fta il lavoro al fegno da poter

tentare d’ impadronirfi della Strada coperta
,

fi fànno tutti i preparamenti neceffarj per quella

grande Azione .Se ne ottiene l’ intento in due

maniere; o per la forza, mezzo più rifchiofo. ma
più brieve; oper la Zappa. Le opinioni in talpro-

pofito fono affai ripartite

.

- Si può determinarfi ad attaccare ìa Strada coper-

ta a viva forza, qualora cerchili di approfittar del
' vantaggio, che.fi ha fovra il Nemico

,
oppur del

tempo ;
quando fi abbia in tefta di formare dopo 1’

. uno un altro Affedio ;
quando fi tema

,
che non fo-

praggiunga in foccorfo della Piazza un valido Efer-

cito; o quando fi manchi di Viveri, di Foraggi, o
fli altre cole d’ importanza . In quelli cafi qgli è

quafi una legge d’ imporre termine alla propia Im-
prefa quanto più celeremente il fi poffa

, e di non
tanto rilparmiare le propie Truppe. Per fomiglian-

ti ragioni il Maresciallo di ballar* fece attaccare a

tutto fangue la Strada coperta di Friburgo
; e per-

dette nelf Azione un groffo numero di fue Milizie .

Ma fe veruno di quelti motivi non collrigneffe ;

penfo, che farebbe più convenevole cofa Pappigliar-

fi al partito della Zappa; mercè che, per indubi-

tato ,
è inevitabile una gran perdita d’ Uomini

nell’ Attacco di una Strada coperta
, che vuoili

efpugnare sforzatamentc ; in ifpezieltà allorché iP

Prefidio della Piazza affediata fia forte
,
compofto

di buone Truppe, e comandato da un Uffizial di

efperienza; dovendo convenir chi che fia , effere

quella l’Azione più difficile, e la più fanguinofa ,

che poffa incontrarfi ih un Affedio, ed anche alla

Guerra. \ .

'

c-

Quando fi fi rifolva di attaccare .a viva forza la

.

'• Stra-
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2Ò2 Majjtme
,
ed InJìru^ioni*

Strada toperta per le Tagioni da me qui fopra ad-

dotte, o per altra qualunque
,
conviene alleftirvifi

alcuni giorni inqanzi;e pigliare affai bene le pro-

pie milure per felicemente riyfciirvi . S’incomincia

ad allagare l’ ultima P«rateila
; b Piazza d' Arme

;

molto più
;

thè il redo della Trincèa
;

affinchè

poffa ella contenere
;

fenza còhfbfione; le Truppe
delibate per l’Attacco. Vi li pratica ima Ban-
chetta

, od una Scarpa comoda
;

perchè' lè Truppe
pòffah lortire infame, e come ih battaglia, al pri-

mo légno, che fi dee dar loro. Si fa un grande

àinmàflàmento di Materiali , come farine ; Sec-

chi di tetra
;
ed Ordigni per gli ^\llòggiamehti ;

éhe fi fon propoli! , ùhà porzione de’ quali fi

colloca lui rovelcio della Piazza d’ Arine; l’altra

di dentro, e ne’ luoghi; che più fieno alla minò ;

Si ordina il numero de’ Lavoratori
,
che Credefì fof-

ficettfe; e parecchie Compagnie di Granatieri èffe»

deggiono fòftehute da Dillaccamenti di Fucilieri ;

e quelli da Battaglioni della Trincèa , in cafo di

dna relìlìcnzà òllinata. Agii Uffiziali primari fi co-

munica la geherale difpòfizione
;
Che né deliberata

per l'Attacco; è Così pure ad ogni parricclar Uffi-

ciale ciò
; Che da lui fi ha da operare in quella, di

Cui gli fi è dato P incarico;

.
Così effendò ordihate le Cole

;
preie

, che fi fieno

le teifè ricordate circonfpèzioni affiti di rendere
inutili le Mine de’ Nemici; èd appoftate ,

che fie-

hb le Truppe rimpetto di que’luoghi; che anno
d’

attaccarli; non alpettandò effe
;
per marciare; lè

hoh il legnale ; ( cne d’ ordinario è un certo nume-
irò di tiri di Cannone di un’ indicata Batterìa

,
o di

dna certa quantità di Bombe ). i Granatieri, divifi

ih varj Dillaccàmenti fofienuti da’ Fucilieri
,
mar-

ciano unitamente; tiafcuho *con una Granata ajlà

mano; a tutti gli Angoli /alienti
; ed entranti dèi li

Strada esperta .della Frontt dell’ Attacco; che
:

*
ftfatì

i
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tono i luoghi da efpugnarfi di primo tratto; Allò
Ipeffo non lì abbifogna di Fucilieri per foltenerli j

e perciò quelii non anno da fcuoprirfi fenz’ averne
F ordine \ entrano fi bene nella Paralella

* fe non
flavi luogo da contenerli da principio, incontanen-

te
,
che nefleno ufciti i Granatieri. Non he anno

dafortire neppure i Lavoratoti, fe del tutto i Nemi-
ci non fierto difcacciàti dalla Strada coperta. Nel
mezzo

j
che dura l’Azione

j
le Batterie de’Canho-

ni
* fe de’ Mórtaj jfeggiono raddoppiare il lor fiiocò

fcontra tutte le rettificazióni della Piazza $ perchè

ae fcemi quello, che di là viene fatto dal Nemico
fcontra le Truppe, che attaccano ^ il che le faVo-

reggia non poto
,

sì bel tempo del menar le ma-
hi

,
sì allor quando elle travagliano per allog-

giarfi

.

Alle volte è valevole un tale imprendimento &
luperare tutta la Strada coperta

;
ma foventemen-

te avviene, che nói fi faccia fe non degli Angoli

fallenti \ conlèrvàndo per fe gli Attediati il retto

col benefizio, delle Traverfe. Senza il menomo in-

dugiò fi fa
j
che avanzino i Ghaftatofi ,

che tlavora-

hó dietro gli Alloggiamenti difegnàti dagl’ Inge-
ghferi; i qùali dfeggion prendere giutte mifute, perr
thè i fuddetti Alloggiamenti hon fieno piantati nè
ttoppo vicini

j
nè troppo lontani da’ Palizzati i, còli

ciò fia che sgii è duopò di lervirfene per ergervi le

Batterie
, che ahno dà battere in bràcci a ; che le

troppò folfer dittanti
,
non potrebbon effe Vedére il

piede dell’ Opera
*
che vuoili

,

gettila abbatto^ e per
fconfeguehte non fi avrebbe il mòdo fe non di apri-

te unà Eresia inabile . Se poi fòfferó in troppi
ptoffimitkj, gli Spalldmenti riufcirebbono di fovef*
feh|ò deboli

j nè Varrebbono a rilìttere al Cannone
dfellà Piazza . Per non incorrere sì fatti difordini $
il alzano quelli Trincieramenti a tre pertiche da’
Palizzati

j
né li può ftabilirfe le Batterie 4 fe bori

dopo
|
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204 Muffirne , ^ Infinitoni

dopo, clic fi abbia afiolutamente difcacciati i Ne-
mici daile Traverfe; per mezzo di cui, non di ra-

do ,
confervan eglino tuttora qualche porzione del-

la Strada coperta. Vi fi perviene prolungando i

Trincieramenti incominciati colla Zappa
; e così

lor fi fa abbandonare ,
1’ una dopo l’ altra

,
le Tra-

verfe

.

Non fi va d’accordo fopra il tempo da format

.
quelli Attacchi; Altri volendo, che ciò freguanell’

. i ore del giorno
,
ed Altri in quelle della notte -

Pretendono i primi
,

che il tratativo di giorno

riufcir polla con minore perdita, che nottetempo,

feguendofi le difpofizioni
,
che io noto qui pretto .

Giunte, che fieno le Trincèe in 'vicinanza dello

Spalto
;

elfi fan guernire la Paralella
,

ed andhe

tutte le Trincèe
,
.che pollono far fuoco fopra i

Rampari dell’ Opera
,
che fi attacca

,
nel mezzo , -,

ch’effettuano la cofa medefima «urte le altre Bat-

terie. Fan fortire de’ Granatieri armati a pruovadi

Mofchetto j i quali marciano agli Angoli /alknti ;

e fono feguìti da’ Lavoratori
,
che vi tabbricano de-

gli Alloggiamenti ( immediate , che i Nemici ne
J

fono difcacciati ) con Gabbioni, e Sacchi di terra,
‘ collocati a due pertiche

, in circa ,. da’ due làtr de-

gli Angoli. Se ciò Vada bene> fi profiegne l’Allog-

giamento colla Zappa. Certo è, non pertanto, che
• cotal maniera di Attacco efeguita dichiaro gior-

no^ oltremmodo pericolofa , e difficile a confeguir

buon effetto; mercè che ci è luogo da dubitare ,

che coloro
,

che travagliano all’ Alloggiamento ,

. non rimangano tutti morti, o feriti, sa da que’ ,

che guernifoono le Fortificazioni del £°rp° della •

. Piazza
, ed i fuoi Efteriori

,
sì dagli altri , che (fan-

no nella Strada coperta. E quando pure quell’ Al-
loggiamento riufeifie da principio in forprendendo
gli Affediati; cola è indubitata , Ch’effi daranno
mano a qualche Sortita per rovefciarlo; e lo po-

tran

1
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'tran fate lenza gran rifico, giacché faranno alle

prefe con poca Gente contenuta in quelli piccioli ,

‘

ed imperfetti Alloggiamenti
» e per foprappiù im-

barazzati di Gualcatori . Ma il vantaggio, che ri-

traefi dall’ imprendere l’Attacco della Strada coper-

ta in tempo di notte fi è; che qualora gli Atte-

diati abbiano nella Piazza un grotto Corpo di Mi-
lizia, fi pottbno fpedire perla dritta, t per la fini-

lira, Battaglioni interi per mefcolarfi con etto lo-

ro; il qhe tentare non fi può di giorno a cagion

. del fuoco delia Piazza; oltre di che, nottetempo,
pottbno praticarfi degli Alloggiamenti prolungati ,

e

per confeguénte piò capaci di diféfa.

Ma fe per rilparmiare la Milizia fi volefle impa-
I • f 1.

L,t
• y r ... aL . r !.. 1- ?

dronirfene altrimenti ? fi potrebbe feguir la maniera .

ufata piò volentieri dal Marefcialle eh Vauban. Per

non vedere perderfi tante Truppe
,

ei preferiva di ^ yau-
protraere per alcuni giorni P Attedio . Allorché i ^tn
fuoi Approcci eran vicini della Strada coperta, e attatca•

altresì l’ultima Paraiella, diftaccava trenta Grana- re /*

rieri comandati da un perito Uffìziale; il qual fie- Strada
ramente fe ne andava ad attaccare uno degli An- coperta

geli /'alienti della Gotnrafcarpa ; e fe quelli incon-

trava una dura refiltenza , era felìenuto da .un pa-

ri numero di Granatieri; e pur ambodue Didacca-
menti da un numero piò grotto d’infanteria

,
che

il MarefciallD facea tener Iella in giuda didanza ,

in calo, che impadronendofi i Suoi di qued’ Ango-
lo

,
tentaflero i Nemici qualche cola per difcacciar-

neli . I primi Didaccamenti erano feguìti da un pic-

ciol numero di Guadatori provveduti del bilogne-

vole per piantarvi prontamente un Alloggiamento;
e dabilifo, che il li era, ei faceva prolungarlo col-

la Zappa fulla dritta
, e fulla iìnidra del tutto

,

lungo fa Strada coperta; e a mifura dell’ avanzarli

degli Zappatori
, sfi faceva abbandonare le Traverfe

l’ una dopo l’ altra
; al che gli Adediati cran cof-

V Digitized by Google
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fretti, giacché eran veduti di dietro , Un cotal
lavoro, a. dir giudo

^
è affai più lungo j ma ezian-

dio è più ficuro, e di tninot pericolo, r% ,

Nella Piazza d’Arme
?

a alquanto indietro, fi

poffono pur alzare alcuni piccioli Cavalieri di tal

elevazione da vedere al di dietro la Strada coper-

ta i e Copra vi fi collocheranno alcuni minuti pezzi

di Cannone, ovvero un certo numero di Grana-

tieri ; i quali ,
col loro fuoco , ne difcaccino gli Af-

fediati fenza molto rifico. All’ombra di ef^ Cava-
lieri fi può andare al Palizzata per via odi mezza-
zappa, o di Didaccamenti di otto , a dieci Uò-
mini per volta

,
infinattantoché 1‘ Alloggiamento

trovifi abbozzato da per tutto : Suffeguentemente il

fi perfeziona.

Ecco una condotta più diffufa per impadronirli

,

r
della Strada coperta ‘a palmo a palmo . Dopo aver

t. i, protratte le Trincèe il più da preffo , che.fi ha
*

ÒKf'f
potuto della Piazza fenza effere infilate j e giunto

,

metodo <-lie fi f>a al piede dello Spalto
,
bifogna dar mano a’

pii*fiero Fornelli , che vadano fatto l ’ Angolo Jaliente ,
per

prr im. farlo faltar in aria. Si conducono efli Fornelli fenv-

padionir. pre in calando per ileanfare le Qantrammine ; è

fon*. perchè avendo di Copra più quantità di terra ,
fac-

ciano miglior effetto. Nel mezzo del lavorarli die-

tro a’ Fornelli, fi tirano tre, o quattro. Zappe pa-

rafile infra loro
,

verfa l’ Ansale /porgente della

Strada coperta , Come di già f ho. detto , elle fi

fanno collo, fpignere dinanzi a fe un Martelletto a

pruava, montato insù due ruote v e in. collocando"

de’- Gabbioni , e delie Fafcine fulla dritta,, e falla

finidra , che. fi empiono di terra a mìfura deli’avan-

zare fatto la Piazza
; e pur col mettere di didanza

in didanza delle Blinde, in tal quantità, ch’effe

badino, per non effere dijcoperro , Continuali notte. v

e giorno
,
quedo lavoro da delle Genti ,

che ven-

gono di tempo in tempo rilevate ; affinchè offendo.

< lem- .

Digitized



i

[opra l'Arte Militar* , 307
fpmpre frefche, travaglino di vantaggio. Il miglio?
efpediente- tuttavia di lavorar più loliecito fi è ,

d?

pagare a; Soldati una certa lomrna a ragion di per-
tica i mercè che P incentivo del guadagno gli fprona
ai doppio.

Avanzata, che fu la Zappa otto, o dieci perti-

che, tiranfi del|e Linee alla delira, e alla fintjlra
,

paralelle alla Piazza
,

e lunghe quattro pertiche
,

o cinque; di cui fi coftruilcono delle picctole Piaz^'

.
zc d’Arme, sì per alloggiarvi de’ Granatieri

, che
per riporvi le cole necelfarie per l’ avanzamento,
de’ lavori . .

• V
. ;

>'. Indillanza, che fi*fia di un tira di pietra in circa

dalla Strada coperta
, te cuoprono fe Zappe con

Graticci ; fu’ quali gettafi un po’di terra, .per met-.
jerfi al coperto dalle pietre, e dalle Granate; e
inmentrechè fi tira innanzi il fuq iavoro fopra Iq
•Spalto, fe fi fenta, che ibernici s’ impieghino a

. far de’ForneJli ,
fi fabbricheranno delle Contrammine

'•per ifventarli

Immantinentev che i Fornelli fieno in iftato
r

lpr fi dà fuoco, fia di giorno, fia di notte; per ti--

more, che nqn vengano fventati, fes’indugj a&r-'
li giucare, Nel tempo lìeffo li fpedifcono de’ La-
voratori armati

, e fofienuti d’ alcuni Granatieri,
per dottar de’ Gabbioni là d®ye i Fornelli avranno
fcoppiafo, e per empierli di terra ; il che farà fa-!

elle
,
perchè di già 1\avranno, molfa i Fornelli me-

definii,

Per favoreggiare quella maniera di Alloggiamen-
to, uno fe ne ftabilifce in fui mezzo dello Spalto
in tal altezza

,
che fia a livello della Strada co-

perta; acciò quando i Fornelli l’avran fommotea
,

poteafi da quell’ Alloggiamento, vedere l’interno,
della Strada coperta ; e fe-uno, fe n’ergeffe da
.lato dell’ Angolo, la Strada coperta rimarrebbe
efpugnata quali lenza veruna perdita. L’ipftonve^

niente
^
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niente , che può nafcere ,
in alloggiandofi a que-

llo modo, lulla Contrafcarpa fi è ,
che non poten-

doli zappare fe non con un numero affai picciol d’

Uomini, anno l’adito gli Affediati d’ impiegarne al-

trettanti per andar loro incontro o per di lòpra ,
o

per di fotto della terra
; ( cfpediente per effi il pii»

licuro ) e così lcanlàrc i Fornelli, o far faltare La

* tella delle Zappe. *

Stabilito, che fia l’Alloggiamento, fi dà dietro a

far delle Zfkppe nella Strada coperta, e lungo l’alto

• dello Spalto. La difeefa nella Strada coperta dev*

effefe profonda affai
,
perchè non fia veduta dal > •

fianco oppolìo; nè la li apre *fè non fili far della \

fera; al quale* tempo -fi alza una Traverfa pò ogni

lato, e pur alla fella dell’ Alloggiamento full’ orlò

del Foflo. Nel mezzo, che una parre de’ Guada- ',

fòri fi tiene occupata nell’ Alloggiamento
,
impie-

ganfi gli altri a tirar innanzi i lavori dell’ alto del-

lo Spalto
;

i quali fi avanzano per via .di Zappa fc
t

gli Affediati fi difendano bene
; ma fe la refiitcn-

zaloro fia fiacca, fi prarica lofieffò travaglio, che

all’Alloggiamento dell’Angolo; cioè per via di

Gabbioni riempiuti di- Sacelli di terra ;
di Spalla-

menti, di cui ho ragionato ; e di Candelieri ripie-

ni di Falcine.

Se vogliali attaccatala faccia finifira del Bafiio-

. ne
,

piantali nell’ Alloggiamento full’ alto, dello

Spalto una Batterìa di Cannone
,
perchè ne refii

fcavalcata quella de’.Nèmici nel fianco oppofio, e

tutta ruinara al poffibile. Nel tempo, dìe fi Ila

operando per mettere, in ifiato quella Batteria, fi

ffabilifce un Alloggiamento per cuoprirla . Di là fi

tira una Traveria ; e full’ orlo del Foffo fi fa una
Trincèa, che fi unifea alla Traverfa lleffa , e che
decedere a pruova del -Cannone. Indi fi dà ma-
no, per di dietro, alla Batteria; e fe gli Affediati

fieno forti, -c ardimento!!, fi coltruifce un Ridotto

fulla
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filila fìnillra per aflicuratla contra le .Sortite

, e la

tetta della Trincèa. Terminata, che fi avrà quella

Batterìa
,

immediate , ed anche nel tempo Hello

del lavorarvi!! dietro, fi protrae una Linea tirante

verfo la Mezzaluna ; e fi fanno delle Difcefe
,

e

delle Traverfe nella Strada coperta . Se agli Alfer

diati rimangano tuttora, fulla Contrafcarpa , delle

Traverfe, che incomodino *
fi va nottetempo ad

attaccarle per di dietro ; e dopo averneli diloggia-

ri, vi fi piglia pollo quando il.rclto del lavoro non
fia buono, e eh’ effe poffano fervire > ovvero le fi

ipianano, perchè i Nemici più non poffano ritor-

narvi .

Gli Alloggiamenti della Contrafcarpa deggiono
cbmunicare colla Piazza d’ Arme ,

e coll’ultima

Paralella, per via di grandi
,

e larghi Budelli
\

la

cui terra gettafi alle due patti , .e qualche volta ad

una fola , fecondo i luoghi
,
die gli fcuoprono . Se

gli Attacchi fieno due, ovver tre, come l’ho av-

vertito
,

fi dee pure fargli comunicare , -a mifura
dell’ avanzarli delle Trincèe

,
per via di alcune Li-

nee
, che a tal oggetto fi praticano . Con quell’ in-

tento feelgonfi d’ordinario i due lati del Poligono

della Piazza, che fi tinifcono ; falvo
,
qualora la

Piazza fia divifa da un Fiume, e fi giudichi oppor-
tuno di formare un Attacco da ogni lato. In que-
llo cafo l’Efercito, eh’ è coliretto a fepararfi, con-
ferva la fua comunicazione pe’due Ponti

,
che fenoli

gettati j
1’ uno alla parte lupetiore , l’ altro all’ in-

feriore del Fiume. Si ripàrtifee eziandio l’ Artiglie-

ria in due Parchi
; i quali pure fono ftabiliti l’un

di fopra, e l’un di fottoj come fi fece all’Affedio

di Brìfach l’Anno 1703., perchè fiali fui braccio di

provedere, e di affiflere prontamente alle Batterìe

di ogni Attacco. Si fi regola per modo , che da
ogni parte i lavori avanzino egualmente ,

affinchè

l’Attacco della Strada coperta poffa effettuarli nel

Temo I, O tempo
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tempo medefimo a’ due Attacch i 9 imperocché dì»

cagionando agli Attediati una diverfione maggiore
di Truppe, vi fi trova minor refittenza-

Se i Fotti non foffero incamiciati , foffero afciut-

ti
?
e foffcr di terra le Opere oppotte alla Strada

-Coperta, piglianfi allora le propie mifure; e fi dif-

pongon le cofe per attaccare quell* Opere , incon-

tanente
,

che la Strada, coperta farà efpugnata .

Vi marcia fenza indugio un numero riferbato d*

Ingegneri
,
e di Guadato» per formarvi gli Al-

loggiamenti
9

e fe l’Opera fia a Corno , etti fi

alloggiano femplicemente verfo le due faccie de*

fianchi, e della Cortina, per due ragioni. La pri-

ma
i
perchè il Parapetto dell’ Opera ferve ad elfi

medeumi di Alloggiamento ; e perchè fi fa l’ Al-
loggiamento fenza molto rifico

9 e puolfi agevol-

mente lodenere per la proflimità elei Fatto
;

il

quale, non eflendo veduto da fito veruno della

Piazza
, vale di Piazza d’ Arme , La feconda ragio-

ne fi è,- perchè alloggiandofi nell’Opera
,
per con-

fitto s’incontra un terreno affai fodo, in cui du-

rali fatica a profondarli
;

il che fa perdere della.

Gente affai , eflendo difooperta a tutto, il fuoco de-

gli Attediati r In foftanza, trovandovi alloggiati a

quello modo, liete dal pari padroni dell’Opera ,

come fotte più avanzati 9 nè quafi mettete a ripen-

taglio nulla
9 oltre di che» da quelli ultimi Allog-

giamenti fi può avanzare » per via di mezza zap-

pa, inlino fulForlo del Follai della Piazza ,
fenza.

mortalità degli Attediato»

.

Pr/f
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Deir Attacco di uri Opera a Corno

.

A Ttaccafi un Opera a Como
$ o Coronata . di

giorno chiaro; imperocché il fuoco, che fi dee
luperarvi, è di gran lunga inferiore a quello deli’
altre Opere; non traendo ella la fua difefa

, ohe
da le medefima ; oltre di che , come di già I’ ho
detto, fi Follò, quand’é afciutto, fervendo dr Piaz-
za d Arme, dà la facilità di fortenere gl» Alloggia
menti e di ributtar le Sortite

, che imprenderli
potrebhono dagli Attediati

, per ricuperare l’Ope
ra. Aggiungo a quelle ragioni; che quelli Attacchi
tempre meglio fono effettuati il giorno , che la
notte i perchè meglio fi veggono le propie opera-
Ztonr; e perchè parecchi Soldati, i quali di notre
non li farebbono fcrupolo di nafconderfi, non ardi-
rabbono neppur di penfarlo nell’ ore del giorno

.

La Mezzaluna , pel contrario
, non ha da éflere

oppugnata, che nottetempo, venendo difefa validif-
fimamente dal Corpo della Piazza ; e fervendo il
(uo Angolo fallente di berfaglio a tott’i colpi

, che
n efcono

; 1 quali polfon mirare coloro. , che ['at-
taccano, dalla tefta infino a

v
piedi; la qual cofagl’

incomoda di foverchio
; lor fa fpargpre gran fan-

gue ; e talvolta cagiona
, che lor iailifca fa loro

lmprefa ;, laddove la notte celTano sì fatti incon*
venienti ; con ciò fu che gli Attediati

, tirando
alla ventura , inferiscono affai minor danno agli
Oppugnatori ; i quali , col favor delle tenebre ,
avanzano il loro Alloggiamento filila punta dell*
Opera. Ptrehè quelTA.foggiamento fia «abilito piò
pretto, etti non abbracciano fe non tre pertiche
oppur quattro, da ogni parte; donde agiatamente*
" lipofrae

,
per via di mezza zappa

, fino full* orlo
del Follo, come all’Opera a Corno. Con un Bu-
dello il fi comunica coll’ Alloggiamento della Con-

O 2 tra-

j
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tralcarpa; il che in brieve tempo li efeguifce da'

Gualtatori mcflì in fila dagl’ingegneri, principian-

do dall’ Angolo Jaliente della Mezzaluna in difen-

dendo, e travedendo il Follò, c ih rimontandolo ,

infinattantoché fia egli giunto lungo la Strada co-

perta. Le Comunicazioni anno da eflcre fpaziofe
,

con gradini praticati nella calata , e nell afrendi-

mento
,

per renderle più agiate . Ciò però
,
che io

qui fuggerifeo, deve aver luogo nel folo cafo, che

l’ Opere, e la Contrafcarpa non fodero incamicia-

te ; che fe lo fono? (come fi dee fupporlo in una

Piazza, per quanto podo ella fia di tonfeguenza )

fi ha da contentarli
,

per neceflìtk, non potendoli

andar più innanzi
,

di avere piantato P Alloggia-

mento fulla Strada coperta ,
nel quale fi fi fortifi-*

ca. Per arrivarvi fi fa una Zappa larga, gètrando'*

fene la terra di qua
, e di là ; e la fi cuoprfe con

tavoloni a mifura, che fi avanza, per ifcahfar le

Granate
,
e le Saliate , che dall’ alto dell’ Òpere

lanciar potrebbono gli AITediatn Qualora fi fi tro-

vi a livello del Follo fi trafora l’incamiciatura

della Contrafcarpa in divertì luoghi ,
perchè polfa

fortirne ,
in una volta

,
un maggior numero di

Truppe. .
>

Vi ha pure un’altra maniera più agevole, Quan-
do non fi fia veduto da luogo veruno della Piaz-

za
;

cioè di condurre le Zappe fino fulla rotondità

del Folfo; e rii profondarli per via di gradini
, o

di fearpe comode, infinattantoché fiafi giunto al li-

vello del Folfo ftelso, di cui txaforafi T Incamicia-
tura . Se il Folfo fia cavato nella Rupe

; fi fi ap-
piglia all’ efpediente di spfofondarfi full’orlo il più,

che fi può, ed eguale, cn ei fia in qualunque pro-
fondità; ( fuppon^hiamla di trenta piedi

, la qual
cola è poco lolita ) e ohe i Minatori

, clfendo di

frequente rilevati
,

polfano arrivare a fprofondarfi

fei piedi, o fette, in fei, od otto giorni;. ( corri e-

chè
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chè ciò non fi faccia fe non ittentatamcnte, quan-

do la Roccia fia dura afsai, ma nonpertanto le ne

ottiene l’intento a forza di Picconi , e di Scarpelli )

etti allora, falla loro dritta
, e fulla loro Anidra ,

fabbricano un Fornello ;
olTervando

,
che Itavi mi-

nor dillanza da’ Fornelli loro al Folso, che da’For-

nelli ‘medefimi al terreno, eh’ è fopra; imperocché

egli è regola generale per tutto ciò, che vuoili far

faltar in aria ,
di fempre indebolire , e di lafciare

men di terreno dalla parte
,

ove fi cerca
,

che il

Fornello faccia il fuo effetto
;

altrimenti ci fola-

mente foffia, cercando fempre la polvere di fare il

fuo effetto dalla parte del più debole . Efscndo ca-

richi i due Fornelli ,
innanzi di appiccarvi il fuoco,

bifogna gettare nel Fofso una quantità afsai grande

si di Fafcine ,
sì di Sacchi di terra

;
nè fi ha da

temere, che gli AfsediSti fi avvertano di porvi il

fuoco effi medefimi ,
nè di toglierli via di pien

giorno, eh’ è il tempo, che fi dee ciò fare
;
mer-

cè che
,
oltre che 1’ Alloggiamento ,

che farà full
1

Angolo del Fofso, o filila rotondità
,

il deve infi-

lare, i Fornelli, (doppiando, foffogherebfcono colo-

ro, che fòfsero deftinati a quel!’ Azione. Perciò 1’

effetto de’ Fornelli
,
unito alle Fafcine

,
ed a’Sacchi

di terra
,
che farannofi gettati nel Fofso ,

vi for-

meranno una difeefa comoda

.

Allorché proponefi un Fofso tagliato' nel Safsovi-

vo, fi dee fùpporre della itefsa fpezie il fondo del

Corpo cella Piazza . Quindi fèmbra cola di grande

imbroglio, per attaccarvi il Minatore *
di praticare

un foro in una materia sì dura; richiedendovifi
, in

oltre, una lunghezza di tempo eccepiva, per farne

di sì avanzati
,

da dovere fperarne un ottimo riu-

feimento. Ciò non ottante; potrebbe!! rimediare al-

la difficoltà . colf aprire una Breccia afsai ragione-

vole fenza 1’ ajuto de’ Minatori
; -e fenza che fia

forza di far il tranfito del Fofso. Il mezzo di per-

O 3 . ve-
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venirvi farebbe , di piantare fulla Strada coperta

(ette, od otto Pezzi di Cannon grofso in Batterìa,

per colpire in breccia dall’ alto della Roccia in a-

lcendendo fino all’ alto della Muraglia
,

affinchè i

ruìnamenti dell’ incamiciatura , a la terra dell’Ope-

ra attaccata, formafsero un’ Aftfefa comoda all’ al-

tczza della Roccia, ed anche di piÌK Se fi continui

a tirare fulla Breccia medefima , il Minatore pòtfeb-

be divenire inutile ; imperocché potrà (arfi un’Afce-

fa abbaftanza praticabile per montarvi all’ afsalto

.

Può impedire una loia cofa ;
cioè, che gli Afsedia-

ti ,
in tempo di notte

,
tolgan via una parte de’

ruinamenti, e allora farebbe difficile
;

fchfc ve nere-

ftafse àbbaltanza da poter giugnere fino alla Brec-

eia. Le cautele
j
onde far ufo per arreccaré temue-

ramehto al difordine, fatebbono; di fituare full’Àl-

Ioggiamento della Strada coperta un numero di Gra-

natieri
; i quali non rilìartbboho mai la notte dal

fare un continuo fuoco là dove fofscro i ruinamen-

ti
;

e impedirebbono
,

che, non vi andafsero gli

Afsediati.

Ma fe innanzi di tentar P afsajto, fi trovafse in

acconcio di far la Breccia più grande
;

il Minatore
caccierebbe!! dentro a’ ruinamenti tanto più fàcil-

mente
,
quantochè gli Afsediati non fe l’immagine ;-

1

rebbono
; riputandoli falvi dalle Mine $ à cagioh del-

la poliziotte della Piazza *

Ouelt’operazione dà a conofccre poterli
,
in qualche

modo, incontrare minor difficoltà in attaccare una
Piazza fabbricata insù una Rupe , ( purché quella

Rupe non regni fino all’alto del Parapetto ) di quel

che un’ altra, dove punto non ve ne avelie; im-
perocché, nel fudetto primo cafo, i militari Ritro-

vamenti pofsono ufarfi
f

al più
f

fino alla Contta-
fcarpa

;
laddove

,
nel fecondo

,
mai non finifcoOO

,

fe non coll’efpugnazione della Piazza
.
Qualora i Mi-

natori fi alzeranno di fopra della Roccia per cacciarli

... nc
T

>

j Digitized by Google



[opra l'Arte Militare % 1 5
fife' ruinamenti , che il Cannone avrà fatti, fi pre-

valgono, per non efser fentiti, di Strumenti, che

fono una maniera di Trivelli
,
lunghi due piedi , e

larghi dieci
,
o dodici once

,
col manico a propor-

zione dell’ Otdigno , come p^Trivelli ordinati . Tra-
foran eglino con quelli Strumenti la terra fenza

Itrepito; e né portati fuori un’ afsai buona quantità

oghìvoltachè gli ritirano. Con quello mezzo puolli

in brieve ora far faltare alcuni Fornelli , fra que’ ,

che i Nemici aver vi potrebbono fopra ,
fenza che

quelli fe ne avvedefsero , fe non quando non vi fof-

le più tempo. Non avranno l'ardimento» quando gli

aveller fentiti
,

di fare fcoppiare quegli altri
,

eh'eflì

avelsero di fotto, per paura di aprire la loro Piaz-

za; e que’ di fopra non potrebbono impedite, che

npn fi caricafsero i Fornelli degli Alsediatori
,
o non

fi facefsefo fcoppiare, fe quelli il volefsero, innanzi

di poter efstre raggiunti

.

Ma per riverire agli Attacchi delle Piazze ordi-

narie
;
e i di cui Folli fieno incamiciati

,
come il

Corpo della Piazza; allorché fi fi abbia impadroni-

to della Strada coperta, e in tempo, che li lavora

alla difeefa delFólso, vi fi llabilifcono diligentemen-

te delle Batterie^ nelle quali fi confuma piu di gior-

nate, che nelleS prime, a cagione della prolfimità

dell’ Opere elleriori, o del Corpo della Piazza; e

della quantità di Saffi , che gli Afsediati non om-
mettono di fcagliare . Deggiono efsere piantate per

modo , che poisano battere in breccia la Mezzaluna,

che cuopre la Cortina
; le Contraguardie ,

fe ve ne

fieno, che inviluppano i Ballioni; od anche i Ba-

ltioni del Corpo della Piazza
, le non vi abbia Con-

traguardie» Ma per aprire Una buona Breccia, che
fia praticabile, fa di mellieri, come 1’ ho avvertito,

che quell’ Onere pofsano efsere vedute dal loro pie-

de. Le più aelle prime Batterìe pofsonO fulfillere fe

fieno in una dillanza convenevole; e deggiono con-:

_ » O4 tinuar
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tinuar a tirare contra le difefe. Saranno (blamente

inutili quelle, che fi faran piantate per diffruggere

le Batterìe di Cannone, che tuttora gli Afscdiati

aver potrebbono insù i Cavalieri
5
imperocché di qua

i Nemici più non pofsqno colpire, giunti, chelie-

no gli Afsediatori sì vicin della Piazza
; e perciò

quelti pofson fervirfi de’ Cannoni di else Batterìe inu-

tili, e trasferirgli fulla Strada coperta; Jafciandoque’

dell’ altre, che tireranno contra i Ripari; fu’ quali

continuamente fi gettano e Bombe , e Saffi
, che ter-

ribilmente incomodano gli Afscdiati . Oltre alle Bat-

terìe di Cannone per battere in breccia i due Baftio-

ni attaccati, e le due facce della Mezzaluna, egli è

duopo di lavorarne due altre di due, 0 tre Pezzi di

Cannone ognuna
,
per mettere abbafso quelle, die

i Nemici potrebbono avete ne’ fianchi ritirati del

Bafiione ;
e che fono coperte dagli Orecchioni

; ne’

quali, allo fpefso, gli Afsediati confervano aldini

Pezzi per difenderei! tranfito delFolso
.
Quefte Bat-

terìe altresì giungono con grande ftento a (cavalcare

quella, eh’ è più da prefso dell’ Orecchione, e che

n è coperta ; -e perciò fi procura di farlo a forza delle

Bombe, die Vi’ fi gettano.

'
.

« 1 • » / r .«
t

Dell' Attacco di una Mezzaluna .

P Erfezionate , che fieno tutte le Batterìe
, di cui

fi è ora fatta menzione, piantate fulla Strada
-

coperta e filile Difede del Fofso, non fi perde fo-

llante per- traverfarlo ; e per andar ad attaccare il

Minatore alla Mezzaluna ,
o alle Contraguardie fe

ve ne fieno . Se le Batterìe non abbiano aperta

Breccia, che fia capace per infultarle, o per fare la

cofa medefima a’ Baftioni, pofsono le Batterìe del

Cannone aprirne una sì grande alla 'Mezzaluna ,
.'j da
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da falvar il tempo di attaccarvi il Minatore . In

tal calo ,* le la dilcefa del Follo fia facile
, ( purché

non lìavi punto d’ acqua, o poca ve ne ila ) len-

za trattenerfi in tutte le formalità ordinarie
, puofft

con gran vigore marciarvi all’Attacco , dopo aver

fatte le dilpofizioni necelfarie per alloggiarvi!!
, nel

modo, che ho ricordato per 1’ Alloggiamento delle

Mezzelunc non incamiciate; ed ufo lì fa delle cau-

tele medefime per comunicarlo alia Strada coperta,

e per andarvi
,

e' per ritornarne in ficurezza . Se poi

i Foffi fieno pieni d’ acqua ; nè poffano i Nemici a-

vervi comunicazione, fc non con un Battello, po-

co farà il rifico fe fi tenti quell’ Alloggiamento
;

ma fc il Foffo della Piazza ha afciutto ; o i Ne-
mici abbian libera lina parte della Strada coperta

per foccorrere quella Mezzaluna
;
od anche

,
fe il

Prcfidio fia forte , fi efeguir'a un tale imprendimen-

to colle circonfpezioni qui preffo.

Bene flabiliti
,
che fieno gli Alloggiamenti della

Strada coperta, fi praticano, quando fia afciutto il

Foffo, due, o tre difeefe per entrarvi, e le fi cuo-

prono con Madrieri a pruova di Cannone. Se aita

fia la Contrafcarpa ; farà fòrza d’ incominciare la

difeefa al piede delia Scarpa
; ma fe ella non avef-

fe, che fette piedi, od otto, di profondità ,
balla

incominciare la difeefa alla Strada coperta
;

e fe

ne faranno diverfe', fe forte, e riloluta tìalaGuer-
nigion della Piazza . Quella di mezzo dee fervire

per attaccar il Minatore alla faccia della Mezzalu-
na fe la Breccia non fia -praticabile . Pel fuo paf-

faggio, lavorafi una Zappa, o una Galleria nel fon-

do del Foffo,; che parimente fi cuopre con Tavolo-
ni, con Blinde, o con Graticci,» e terra di fopra ;

e fi procederà all’ Attacco
, e ali’ Alloggiamento ,

come fi è detto più innanzi . Se la Mezzaluna fof-

fe trincerata
;

fi avrebbe 1’ obbligo di lavorar due
Mine

; P una verlò la gola il più da pFeflo ,
che fi

” pò-

ì
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Jotrà, per far (altare le Traverfe , e le Trincèe }

Verfo 1’ Angolo 1’ altra-, perchè togliefi <fosì a’Ne-
ìcnici il modo di formare Una Trincèa di dietro ; e

perchè le Trincèe, che fi fanno full’ Angolo, elter

vedute non poffono dalla Piazza, coinè quelle, che

fi fanno nelle facce k Se
,

dopo aver montato full’

effetto delle Mine ,
Veggafi

,
che le Trincèe non

fieno in buona difefa, fi dee procurar di efpugnarle

di primo tratto ; e fe àveffevi un Ponte , il qual

comunicàfTe dalla Piazza nella Mezzaluna
,

affai

predo formali un Alloggiamento alla teda ; Ma fe

lì credcHTe di non poter abbadanza ficurare gli Al*
loggiamenti o alla teda del Ponte, o alla comuni*
cazione dalla Strada coperta alla Mezzaluna ,

con*

verrebbe contehtarfi di fidamente fare
,

là prima
notte, un Alloggiamento il più capace, che fi po*

tede, fopra l'effetto della Mina; e fe il Fofso della

Mezzaluna foffe pieno d’ acqua
, fi avrebbe da dar

mano ad aprirvi un varco . -

Se tuttora gli A (Tediati fofler padroni della Stra*

da coperta, la qual fi unifee Coll’ Ala finidra, e fi

attaccane la faccia dritta , fi dee formare un Allog-

giamento fulfalto del Parapetto, all’ edremit'a delia

faccia verfo la gola
,

per imboccare la Strada co-

perta
,
per dove i Nemici potrebbon venirvi ;

ina

non fi ha da incorrere una tale neceffità ;
imperoc-

ché non fi fi fa ad attaccare la Mezzaluna, , che af;

foltamente non fi da padrone di tutta la Strada

coperta.

Per paffare i Folli delle Mezzelune qualora lìen

effi d’ acqua ripieni ; dopo aver fatte le difeefe , eh’

effer deggiono a pelo d’acqua, fi gettano nel Foffo

delle Fafcine fino al fegno, eh’ elle fuperino 1’ ac-

qua delta
; c di poi

,
si per raffodatle ,

che per im-

pedire, che gli Affediati lornon appicchino la fiam-

ma per via di fuochi artifiziati
,

(opra vi fr metto-
no pietre, e terra

; c pur con Fafcine
, e Sacchi
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'di terra formali uno Spailamento dalla parte della
Piazza. Si ajuta quello lavoro con un gran fuoco
di Carinone

, che deve avere minato il Parapetto
della Mezzaluna

; e diftrutte P elevazioni dì terre-
no, che gli Attediati potrebbono aver ammaliato ,
per mettervi al coperto un numero di Fucilieri ; e
con un fuoco d' Infanteria appollata lungo le. Trin-
cee praticate fulla Strada coperta : Che fe gli Atte-
diati piantaffero alcuni Pèzzi di Cannone nella fac-
cia del Baftione, o fu quella parte, della Cortina ,

che infila il Follò, fi alzano, per Scavalcarli
,

del-
le Contra bbatterie . Che fe non fi potette , nè col (Dan-
done

, nè colla Mofchetteria
, impedire

,
che gli Af-

fediati, che difendono la Mezzaluna, faceflero fuo-
co fovra que’, che travagliano al paflaggio del Fof-
io

, bifogna
, oltre allo Spailamento

*
che deefi fate

Contra là Piazza.* mettere dall’ altra parte una n-

g
a di Candelieri riempiuti di Fafcine per foftenere i

ràticcf , che vi fi porran di fopra
,

poggiati tulio
Spailamento

; e quelli Candellieri con lopra della
terra

,
fe fia alta la Mezzaluna

* ma fe fia balla *
converrà contentar/i di mettere delle Blinde ,

per
togliere a°li AlTediàti il mezzo di tirare fui Ponte»
fdlochè ciò non fia alla fella * dov’ è imponibile di

« votare fenza pericolo

.

Le, Mezzelune
, che fono balfc , incomodano af-

fai piu
, ne’ tranfiti del Folfo, che quelle, che fo-

rio alte
* e quelle

^
che anno unà Falfabraea

,
in-

Cómodano ancor di Vantaggio. Riefce quafi impra-
ticabile il tentativo di pausarlo , fe non fi cuopfa
la tellà del lavóro

* il che può farfi Collo fpigne-
re dinanzi a fe de’ ManteUetti fe il Folfo fia a-
tciutto; o Un grande ammafsamento di Fafcine fe
lia egli pieno d’ acqua; e ficcome è diffidi cola di’
gettar nell’ acqua delle Falcine fovra quell’ ammaf-
lamento; in tal cafo, fono incaricati di farlo alcu-.
ni Soldati con una forca a manico aliai lungo .

• . Fuoìfi
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Puoffi tirare innanzi quell’ operazione con qualche
Scurezza; ma avanti cT intraprendere il varco del

Folso della Mezzaluna, egli è di melìieri, come 1’

ho detto, che fi abbia efpugnata del tutto la Stra-

da coperta; che fi abbiano
,
cioè

,
degli Alloggia-

menti fulla dritta, e fulla finiftra
,
tanto ad alto del-

la Scarpa
,
che full’ orlo del Fofso .

Se nel Fofso della Mezzaluna avefsero i Nemici
delle Trincèe

, e de’ Fortificamenti
;

bifogna
,

in

pafsandoló
,

fpalleggiarfi da quella parte
; e perchè

ne’ Folli alciutti ciò favoreggia le Sortite; a quello

lavoro, per aflìcurare i Minatori , fi pratica al di-

nanzi una Traverfa.

Subito
, che fi abbia fuperata la Mezzaluna , fi

dà dietro
,

fenza il menomo indugio
, a ftabilirvr

delle Batterìe di Cannone
,

fe il fi creda necefsa-

rio; imperocché
,

allo'fpcfso
,

non ve ne ha bifo-

gno; e fi pigliano milure per palsar il Fofso del

Corpo della Piazza. Son ripartite le opinioni quan-
to al fifo della faccia del Balìione

,
ove attaccare

il Minatore . Altri vogliono , che ciò fia verfo 1’

Angolo fiancato
;

a cagione, che il Semicircolo
, che

fi fa nel Balìione pel ruinar della Mina, non è ve-
duto dagli altri Baflioni della Piazza . Son di pare-

re Altri, che fi fàccia la Mina piò vicin delr^w-,
polo della Spalla

,
per far faltare il Fortificamento,

le un ve n’ abbia nel Balìione Cofa è indubitata,

che fe le facce oppolìe de’ Baflioni fieno attacca-

te nel tempo flefso
,

le Mine (faranno meglio nel

mezzo delle facce, ed anche piò prefso del fianco,
sì per mettere abbafso, tutto in una volta, la fac-

fcia del Baftione
,

ed il primo Fortificamento
;

sì

per accodarli alla gola del Bafltonc, dove, d’ ordi-*

nario
,

vi ha un Fortificamento fecondo . Ma fe fopra

una tronte della Piazza non fi attaccafse
, che la /

faccia di un Balfionè, la Mina darebbe meglio all*

Angelo fiancato
,

per evitare -, che la Breccia 1 non
fia

a
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fi£ veduta di dietro dal Ballione oppollo. Se litro**

valse luogo, di alloggiare il Minatore alla Cortina,

farebbe colà profittcvoliUìma il farlo i non cfsen-

do quello un fito, dove ,.d’ ordinario ,
fi piantino

Fortificamenti di dietro
j
ma per comportare , che

il vi fi attacchi, convien dire, che gli Attediati fi

difendano male afsai'
; o che il Governatore fia di

una cfpcrienza afsai melchina.
x

Per P innanzi età folitodi prevalerli di una Gal-

' ieria di legname a pruova di Mofchetto
;
ma pri-

ma, cheli porcile giugnere a ridurla nella fua per- /
fezione, perdevafi molto tempo, e molta Gente -pcjj’g.
Al di d’oggi, che le lunghezze piti non fon di Ca-

gione
,
principalmente in Franzia ,- dove fi fa ufo

migliore del tempo
,

e pur degli Uomini, fi è ri-

trovata la maniera di fare il palfaggio del Follo

affai piii predo
, e con rifico minore, e minore

l’pela, purché, nonpertanto
,

il Folfo fia afeiutto .

lo, a quello palfo, riferirò due metodi, che fi fo-*

no adoperati in propofito de' luoghi, e del tempo ,,

che fi è potuto avere, dopo che avrò detto ancora:

gualche cofa della difeefa del Folfo» ,

Qualora il Prelidio fia poderofo, ed afeiutto fia

il Follo, fi. praticano tredilcefe, per andar, alla fac-*

eia di ogni Ballione, oÒontraguardia, fe ve ne fia»

Queila di mezzo è dcflinala pe' Minatori -, e le al-

tre due per fare gli Alloggiamenti nel, Folio, af\
finché le Truppe polfano andar , . e venire lenza,

imbrogliarli
.
Quando il Folfo fia ripieno d’ acqua ;

ficcome gli Alfediàti non pollone» ufar le Sortite,

per dar addolfo de* lavori , che vi fi fanno ,
cosi

pare
,
che balli il farvi foìamenre una difeefa ,

a
oggetto di gettarvi per quello luogo un Ponte ,

oppure una Galleria, per attaccare il Minatore al

Ballione. Ma elfendo, quafi fempre
,

la Galleria,

fuinata dall’ effetto della Mina
, egli è di necelfità

di lavorarvi una feconda difeefa, che fia più verfo

1
:

r
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VAngolo fiancato > e di farla , come l’ ho detto , alla

Mezzaluna a fior d’ acqua
,
ben carica di terra

,
e di

falli
,

perch’ erta vaglia arifiltere contra iruinamen-

ti, che pub la Mina rovesciarvi lopra. Non fi dee

fare l’ Alloggiamento le prima non fia terminato

quello , che conduce alla Mina ; acciocché la Gal-
leria, o lo Spallamelo, che fi fa fopra

,
cuopra $

contra il fuoco
,
che può Sortire dal fianco oppo-

llo ,
Coloro , che travagliano a quello fecondo

Ponte

.

Il primo metodo
,

di cui ragiono qualora fia

afciutto il Follo, fi offerva col porre due ordini di

Botti dalla difcefa del Follo infino a tre piedi, o
quattro, della Muraglia . Quella dillanza ai tre ,
ovver quattro piedi

,
da una parte, dev’effere oc-

cupata da un forte Spallamento di Sacchi di terra

5
er cuoprire il Minatore ; e l’ altra parte di quella

illanza ferve a metter la terra , che i Minatori

traggono dalla lor Galleria, e da’ loro Fornelli. Le
due righe di Botti anno da effere diflanti fei piedi

1* una dall’ altra , per formare la larghezza della

Galleria . Si empiono quelle Botti di Sacchi dì

terra; come pure lo fpazio loro dall’ una all’altra;

e per formare la Galleria
,
cuopronfi le due righe

di effe Botti, e i loro fpazj , di Madrieri coperti

con pelli di Vacche ammazzatte di frefco, oppure

con latte di ferro r Se vogliali aggiugnervi di fopra

del letame, la Galleria travcralfi anche più ficura

dal fuoco , che può venir da’ Rampari . Si agevole

è un cotal mezzo, e si poco micidiale, che fi può
porlo in opra anche di mezzo dì con poca perdita;

ma Infogna; che il fuoco del Cannone , e della

Mofchetteria non difcontinui mai
,
per far tacere

quello, che tuttora può ufcir della Piazza
; e per

togliere agli Affediati la curiofita di vedere cjò ,

che lliafi operando nel Foffo . Per impedire, qhe i

Fuochi di artifizio non brucino quella Galleria , fi
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ha d’ avere degli Uomini del tutto ledi

,
per al*

lontanargli a fòrza di Uncini, a mifura del loro ca-

dervi fopra
,
o in vicinanza* ,

.

Ancora più facile parrà, il metodo fecondo; non
elfendovi da fave altra cofa , fe non un vigorofo

Spallamelo, per cuoprirfi dal fianco qppolto
, Jlà

dove vuctlfi attaccare il Minatore ; il quale, tra-

verfando il Foffo
, va ad unirli colla Muraglia dal-

la parte del Corpo della Piazza , o della Contra-
guardia fe ve ne fia; imperocché ciò, eh’ è buono
per 1’ uno, è buono per l’altro, come pure pel var-

co del FolTp della Mezzaluna . Quella maniera ,

nulladimenq, è men fieura; nè la fi deve adoprare,

le non quando non fi fia veduto da fito veruno
della Piazza; e che poco fieno a temerli i Fuochi
fuperiori . Nel mezzo, che fi dà dietro a quello

Spallamento, fi portano alla Muraglia fei Madrie-
ri

,
per lavorare l’ Alloggiamento del Minatore ,

armati di latte di ferro , a coperti di pelli frefche

di Vacche* Si appoggiano queiti Madrieri alla Mu-
raglia in piedi a modo di Scarpa

,
affinchè le Gra-

nate de’ Nemici , e i loro Fuochi di artifizio noft

faccianvi prefa; e per ralfodarli
, deggion effi ave-

re aH’ellremità d’ abbaffo, ciafcuno
, una punta di

ferro di tre, o qHattr’once , la qual’ entri nel

terrena

,

Quanto a' Folli ripieni d'acqua ; fe cerchifi di

fcanfare le formalità ordinarie
, s’ incomincia a mi-

nare a colpi di Cannone la faccia del Ballione ,

dove fi vuol attaccare il Minatore
;
perchè quelli

,

nuotando, pofs’ andare ad al loggiarfi fra’ ruinamenti «

Accade di frequente, ch’egli fia penetrato ben in-

nanzi nella Muraglia
,
avanti che gli Alfediati fieno-

fi avveduti* Avendo, con feco una fune
,

potrà ti-

rare un Pontone
,

fu cui faranno i fuoi Ordigni ,
ed anche de’ Tavoloni, per cuoprirfi di fopra

, in
cafo, che gli Alfediati fi accorgelfero del di lui

lavo-
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lavoro . Per agevolargli il modo di traforar la Mu-
raglia, fi procurerà di lìabilire filila Contrafcarpa

alcuni Pezzi di Cannone, che fcuoprano il luogo ,

dove la lì voglia attaccare; e quanto farà pofìibile

il fi batterà; perchè il Minatore, trovando la Mu-
raria già lmoifa ,

duri minor tatica a fare la fua

operazione . Ma ficcome farà fempre di ncceffità ,

che fi riempia il Foffo
,

perchè le Truppe polfan

paffarlo quando le Mine fatto avranno il loro ef-

fetto i e ficcome vi avrebbe difficoltà, affai grandi

a far paffare sì gli Uomini, sì le cole, onde il Mi-

natore abbilogna ;
così quelto metodo non -fi ha da

tentare fe non per una Piazza picciola ; dove fi

trovaffe un Prelidio debole ,
per obbligarlo a più

predo arrenderfi.

I
• ; i*

4 *
t .

*
.

l

Come fi attacchi il Minatore

,

I
Nnaazi ,

«he fi attacchi il Minatore ,
fi dee fa-

per precifamente qual fia la grettezza della Mu-
raglia

,
che fi vuol far faltare { e fe di dietro vi

abbiano i Nemici una Galleria. Se non ve n’ab-

bia ? il Minatore, avendo traforata la Muraglia ,

fi caccia fra lei
, ed il terreno a dritta ,

e a fini-

fira, per un tratto di dodici piedi incirca. A capo

di Giaibuno di quelli rami ei pratica due Fornelli ;

l’uno nella Muraglia ; e 1’ altro profondato per

quindici piedi nelle terre ,
comprefavi la Camera

del Fornello. •

Se -fi cerchi di aprire una Breccia piu ampia
,
e

più comoda, fi poiìono attaccare parecchi Minato-

ri lungo la faccia del Ballione ;
che compattando ,

ognuno dal fuo cantoria dittanza, che avravvi da

lui al fuo Compagno; e appiccando a loro Fornel-

li il fuoco nel tempo fletto, formeranno una Brec-
* /Mi
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tìa delia lunghezza della fàccia, fenza che vi redi

una pietra » Offcrvafi pure di avanzare una Galle-

ria in tre, o qyattro luoghi, il più avanti, che fi

potta fotto il Bacione, per aflìcurare i Fornelli lo-

to del di dietro; e per loffogare con una Focaccia

i Minatori degli Attediati', che lor fi faranno in-

contro w Finalmeute ,
quando gli ultimi non fi ap-

piglino a tal partito
, li può prevalerli di quelle tre

Gallerie per far (altare il .fello del Bafiìone,>e il

Fortificamento
,

nel tempo medcfimo , die la tac-

cia, fe ve ne fia ;
il che darà agli Affediatori la

facilità di cfpugnarla . .

*
• MMa fe dietro aila grofiézza

, 0 a un di pretto

abbiano i Nemici una Gallerìa, vi fi fi {profonda

in due, o tre luoghi; e fi lavorano falla dritta,

falla finifira, due Focacce
,
per far crepare la Gal-

leria fenza riempierla . Innanzi di far faltaf le Focac-

ce, fi prepara quant’è necettario per s’ impadronite
della Galleria. A tal intento metrefi, dall’ incami-
ciatura del Fotto infino al Corpo della Piazza, uff

gran numero di Sacchi di terta; t perchè non ne
refii imbarazzato il tranfito, fi dee collocarli fopra

la Galleria, o (opra lo Spallamento, che mena %1

Minatore . Indi (1 fcelgono dieci , o dodici Grana-
tieri comandati da due Sergenti di valore» I due
primi atmo da ettere provveduti di loro Granate
e ira tutti deggion portarfi quattro

,
ovver cinque

Bombe
;

tre cioè cariche
, e due

,
che noi fieno %

rta quefle due dovranno avere
,
nonpertanto-, le

loro Spole empiute di compofizione come l’ altre »

Fatti
, che fieno quelli preparamenti ; e {palanca-

la
, che abbia l’ effetto delle Focacce la Muraglia

della Galleria, e pur efibita la facilità di entrarvi, i

due Sergenti vi.fi gettano Colla Spada
,
o colla Pi*

ftolaxalla mano, feguìti da’ Granatieri
,
per proftra-

re, eHifcacciare chiunque lor fi faceffe lnnanti. Se
non vi fi abbattino in veruno Oppolitore, farà age-

,
TotNchJ, p . vele
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vole a effettuarli l’ Alloggiamento con Sacchi di

terra, che lor faranno lomminillrati di mano in

mano; e co' quali li lavoreranno eglino una buona

Traverfa nella Gallerìa.

Se, per l’oppofito, i Nemici lorandaffero incon-

tro per ricuperare ciò, che avellerò perduto, oper

riparare di non perdere di più
, come può allo

fpeffo avvenire; dii lor getteranno le. tre Bombe
cariche ;

le quali gli foffogheranno , o gli llorpie-

ranno, nel mezzo, che i due Sergenti , e que’del

loro leguito li ritireranno dalla parte
,
per cui li

fono intrulì; e dove fi troveranno in ficuro.^ Aven-
do fatto quelle tre Bombe il loro effetto, i Ser-

genti rientrano nella Galleria co’ Granatieri ,
che

portano le Bombe due ultime, che non fono cari-

che; e fe il Nemico vi ritorni una feconda vol-

ta per impedirgli dal formare il loro Alloggiamen-

to, i Granatieri gli fcagliano quelle Bombe non ca-^

riche, ma colla Spola accefa-; il che forzerallo a

litirarfi alla dirotta, per paura di rimaner affoga-

to, o meffo in pezzi'. I Sergenti, in quello men-
tre ,

e i Granatieri , che non temeranno l’ effetto ,

?
^vaglieranno con tutto il loro comodo; e appro-

dando 4el tempo, che lor lancieranno i Nemici
,

coftruiranno sì mafficcj , e sì bene traforati di Fe-

* rttoje i.loro Alloggiamenti , che fc gli Affediari

riveniffero, fi vedrebbono defraudati della fperanza

di poter racquiftare la lor Galleria

.

Un sì fatto metodo d’ impolsefsarfi di una Gal-
leria può diffonderli ad ogni forta di Alloggiamen-

ti, o di Polli , che fi avrà intenzione di forzare ;

quand’ anche gli difendefse un numero di Uomi-
ni fuoeriore di un terzo a quello

, .che gii at-

taccale; purché fi potefle accollarvi!!
, e gettarvi!!

dentro. Se quelli Alloggiamenti follerò palificati

bene , e bene incamiciati , ci vorrebbe
,

per efpu-

gnarli, l’Accetta, ed il Cannone, oppur il Mina-
tore ,
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tore^ ma. fe non vi averte nè Palizzata, nè inca-

miciatura, fi potrebbe far tenere a’ Granatieri
,
che

fodero i primi ad attaccare, la condotta medefima,
che tefiè fi è ricordata per impadronirfi di una
Galleria; cioè dire , di lor far gettare di primo
tratto un gran numero di Granate cariche, per

porre in confufione, e dilordine 1 Difenditori. E fe

coloro, che lono deltinati ad attaccare , vorranno

fieramente impegnarvi!!, e fuperare l’ Alloggiamen-

to, un iltante innanzi dovranno lanciare tutte le

lor Granate vote
,
ma che avranno accefo il loro

Razzo, come fefofler cariche; il che aumenterà lo

fcompiglio de’ Nemici ;
di cui è duopo far buon

ufo, con gettarfi nell’ Alloggiamenttw alla rinfula

colle Granate ultime. Quindi ne verni in confe-

guenza Tefpugnazione del Pollo allorché i Nemici
fi troveran lopraffatti , e che non ancora fi faran-

no avveduti dello Strattagemma»
Superata, che fia del tutto la Galleria, vi fi al-

zano con Sacchi di terra delle Traverfe ; P una
verfo l ’ Angolo della Spalla

,
l’ altra verfo l’ Angolo

fiancato ;
limandovi di dietro un numero di ura-

natieri , sì per impedire il ritorno de’ Nemici
, sì

per la ficurezza de’ Minatori

.

Quanto agli Spiragli , di dove potrebbefi recare

loro del danno ; gli fi ottura nella Galleria con
uno

,
o due Madjr/eri l’ un fopra l’ altro per una

confidenza maggiore; voltando le parti dt Macine-

ri ftdfi armate di Latte di ferro a quel verfo
,

donde venir potdTero i Fuochi
,
che fi lancìaflero

dalla Piazza : Erti Madricri deggiono edere ben

puntellati

.

Si ha T avvertenza di aprire nella Galleria tre
,

o quattro entrate; acciocché , nel calo di erterne

cacciato fuori, vi fi poteife più facilmente rientra-

re per diverfe parti. Aggiungafi pure, che fqop-

piando due Fornelli più prelto, che gli altri, ne
P 2 potreb-
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potrebbono (bffogare il fboco 5
coficcbè tacendo il loft»

effetto al luogo forato ,
(Còme può accadere ) tc*-

glitrcbbono agli Attediatoti l’adito di far giucara

i Fornelli
,
che lof- reilafftro )

elfendo lor ferrato 14

folo paffaggio, che vi avrebbe) laddove effendovi

tre
, ó quattro ingrefli

,
un' tale inconveniente fot

produrrebbe un brieve ritardamento . ;

Fallendo in quello (fèto le cole ,
fi pongono nd'»

Galleria due Minatori
,

in didanza, l’un dall al-

tro, di cinque pertiche) principiando dall Angolo

della Spaila, ìtifino a tre pertiche, o quattro, dell

Angela fiancato )
a oggetto, che ne redi abbattali-

7a indietro per cuoPrite gli Oppugnatori lontra il

fianco oppofgp, qualora vorraffi montar all adulto*

I Minatori cosi fituati formano >
ognun dal fuo can-

to, due T., c ad ogni T. due Fornelli* Cosi dii

li appellano in linguaggio di Minatore, perchè an-

no fa figura di quella lettera
.
Qué

J

*
che fono den-

tro il terreno, eflet deggiono più avanzati aliali

che que’ della Muraglia) e gli altri, per tare un

buon effetto, lontani tre pertiche lolamente * *>u-

perafi agevolmente quell’ intervallo pe’ ruinamenti

de’ due Fornelli d’ ogni ellremità* Deefi avere una

fomma attenzione ,
fatti che fieno i Fornelli ,

e al-

lorché vi fi faccia portate le polveri da Sol‘1* 11
1

‘

far loro offefvare una gran diflanza dall uno a

altro )
affinché

,
fe gli AfTediati gettaffero d alto Grana-

te, o fuochi di artifizio, rimanendone colpito qualcu-

no di Coloro
,
che recano le polveri ,

tirar non polla ne -

la fua diigrazia gli altri
,
che il fieguono . Per agevolar-

ne il tralportamcntoj fe ne pongono venticinque *
o

trenta libbre al più per ogni Sacco da terra
,
perchè non

troppo grieve riefea la carica) e fi polla camminar

più prelto ,
e pur evitar le Granate . Bifogna ,

che

1 Sacchi fieno legati bene, acciocché la polvere

Con fi fpanda) dovendoli temere, che lafciatalene
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cadere
.
qualche fìrifeia , non vi piombi (òpra un

pignatte da fuoco, o una Granata, e non va taccia

bruciar tutti gli Uomini
,
che, tollero in riga. Per

ifcsnfare una sì fatta dilavventura, fi adoprano due
Sacchi voti, l’uno full’ altro ben legati; il primo
fopra la polvere; e il fecondo fopra il primo, che
10 invoglia: Con un tale provvedinlento la polve-

re non fi pub fparpagliare [ ;
•

Caricati
,
che fieno tutti i Fornelli

, compaffaG

11 fuoco in maniera, che tutti polfano accenderli in

un tempo Hello; il che produce un ottimo riufei-

ftiento; con ciò fia che aiutandoli i Fornelli fcam-
bievolmentc , e dandofi

,
per dir così, la mano.,

fmuovono tutt’ infieme quell’ enorme malfa , nè fan-

no, che' rovefciarla, fenza che troppo lungi ne fie-

ro fcagliate le pietre
. ,

Inconfideratamente ufavafì , per I’ addietro ,
fabbricare de’ Fornelli grandi

,
un folo de’ quali, con-

tenendo più di polvere, che quattro degli altri on-
de qui ho ragionato, facea molta ftrage colle fcheg-

ge delle pietre; ma non apriva, che una
. Freccia

picciola, di difafirofo afeendimento
,

e facile ad el-

fer difefa; laddove, per l’ufo de’ Fornelli di oggidì,

fi può aprire una Breccia fu cui montare un Barta.-

glione di fronte , fenza partorire verno male alle Trup-
pe dellinate all’alìalro.

Forlè fi crederà, che per lavorare quella quanti-
tà di Fornelli ci voglia un affai maggior tempo

;

ma cofa fi è indubitata
,

che niente più fe ne im-
piegherebbe

,
fe fi volelfe lavorarne un fòlo

;
pur-

ché, in facendoli, fi olfervalfeil metodo da me ora
efpofio : Non fi tratta, fe non di avere un maggior
numero di Minatori .

Per quanto fi polfa fpendere per fargli travaglia-

re con molta diligenza
,

il danajo non farà mai get-
tato ;

anzi farà più confacevole 1’ alTegnar loro una
fomma per ogni piede dell’ Opera lavorata, che di

P J una
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una lor pagarne per l’Opera intera; per paura, eh’

efii non la tirino abbaftanza innanzi . Di quando
in quando fi manda a mifurare 1’ Opera medefima;

e a vedete fe giuftamente ella fia condótta verlò

il luogo, dove fi ha ordinato di avanzarla 5 Quell
4

è ìnlpezione del Comandante de’ Minatori . PuolG.

eziandio promettere loro
,

per foprappiù
,

un re-

galo onorevole
,

fe i loro lavori fieno terminati

più prcfto, che non ne anno eglino data intenzio-

ne i
' •

Allertiti
,
che fieno i Fornelli per appiccarvi il fuo-

co, fe fi abbia timore ,
che gli Attediati non av-

vertano di volervi entrare per tagliare le Salcicce

allor quando fi farà ritirati dalla Galleria tutta la

Gente; fi potrebbe; dalla parte; dónd’eflì venir po-

tettero
,

far fallare due Fornelli; o tre
,
per ferrar-

ne loro 1’ ingrclso y il che non faprebbe produrre ;

che un buon effetto
; non fittamente pe’ Fornelli ;

che rertano da feoppiare ; ma ancora
,

perchè gli

Attediati, perfuàfi, che non ve n’abbia più, ovve-
ro

,
che gli altri preio non abbian fuoco ; fi appo-

tterebbono fiducia!mente insù la Breccia per difehder-

la . Il tempo fi è allora
,
che fi ha da prendere per

far faltare tutti gli altri col fuoco medefimo ;

e quindi fenza difficoltà rimarranno fotterrate le Trup-
pe

, che fi troveranno fui Bartione
,

0 fulla Con-
trafcarpa

; od altr’ Opera, che fotte. Ciò, che or

ora ho detto
,

fi è veduto oprarli in parecchi

incontri ; e fra gli altri; all’Aflèdio di Luccmburgo

.

jyfeje.

DclT<
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Deir Asfalto del Corpo della

Piazza. .

* v , . •
_ r

NEI mezzo, che i Fornelli fi van caricando, fi

fanno tutti i preparamenti per dar 1
’ attalto

al Corpo della Piazza; cioè, per attaccare .nel tem-

po Hello i due Bafiioni della fronte attaccata; im-

perocché nel medefimo infiante vi fi deggiono at-

taccare i Minatori , e vi fi ha da dare parimente
1’ affalto , perchè ne fegua negli Attediati una di-

verfione maggiore; il che, nulladimeno ,
non può

efeguirfi, fe non nel cafo, che P Elército , il qua-

le forma l’ Attedio , abbaftanza fia forte da fommi-

niftrare tutte le Truppe •necettarie per una fomi-

gliante Azione. Conviene rendere comodi tutti i

tranfiti per entrare nel Fottò
;
e così pure i Ponti,

fe ve qe fieno ;
affinchè non vi abbia cofa

,
la qual

ritardi un imprendimento
, che dee decidere del

deftin della Piazza . Si ha la cura di ammattire

quel più, che farò bifognevole per coftruire gli Al-

loggiamenti dopo che fi avrà fuperato l’ingreflò ne’

Ballioni ; oppure per trincerarli Julle Brecce ;
cornea

Sacchi di terra
,
Gabbioni , .gran quantità di Fafci-

ne , Ordigni ec.

Ho avvertito
,
che quando fi abbia efpugnata la

Mezzaluna, vi fi piantano talvolta Batterìe diCan-
non grotto

,
per battere in breccia la parte della

Cortina
,
eh’ ella cuopre

;
mercè che allo fpeflo ,

nel corfo dell’ Attedio, alzano gli Attediati ,
nelle

gole de’ Bafiioni
,
qualche Fortificamento tanto mi-

• gliore, quanto preparato di lunga mano; il che dà

loro il modo di fofienere feroci aflalti alle facce de’

Bafiioni
, fenza correre rifico , che la Piazza fia fu-

perata . In quello calò non fi riducono etti a capi-

tolare , fe non quando fienofi dati parecchi feroci

P 4
1

afsal-
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jtfTalti ;
ne’ quali gli Affcdiatori più > c più volte rt-

' buttati, fi fieno, da ultimo, impadroniti dc’Baltio-

ni. Sì buoni eziandio cffcr pofiorio quelti Fortifica-

menti, che gli Aflcdi^ti non ancora fi arrendercb-

bono ,
le di dietro ne avellerò qualche altro

,
ovve-

ro qualche Ridotto. Gli Oppugnatori adora potreh-

bono trovarli cofiretti a far condurre, per le Brec-

ce, del.Car.non fu’ Balìioni per batterli ; e così a

protraete per alcuni giorni 1
’ A (Tedio ; il che può

effere, verfo tifine, di una gran confeguenza
,
giac-

che non è improbabile , che fi abbia il tempa di

iioccorrer la Piazza. •

. ,

Le Brecce aperte nella Cortina renderebbono irvu-
Util.’U^ qotali antivedimenti ;

imperocché non fi

%<cce può trincerarli di dietro al Terrapieno , il quale non

„eì ia ò sì capace per quell’ inte»to; od anche, perchè gli

ina, A (Tediati, non avendovi avvertito, avuto non av-

rebbono il tempo di opporre de’ Fortificamenti sì

validi, da impedire, che la Piazza non fiaefpugna',

ta in un affilio Oltracciò ;
le Batterìe desinate

per battere di continuo le Difefe, ruinerebbono nel

tempo ftefio i Fortificamenti, che poteffero elTervi

fatti : Ne abbiam veduto l’Anno 1707. un efem-

«io . Il Marejciallo di Bouflers ,
il qual difendeva

Lilla-, avea lavorati, alla gola de’ Bailioni attacca-

ti, alcuni Fortificamenti, che pareano inoperabili;

e che tuttora avrebbon dato ben da penfare al Prin-

cipe Eugenio, che ne formava 1’ Attedio, (e non gli

fòffe caduto in mente, dopo la cognizione avutane,

di far aprire una Breccia alla Cortina; la qual co-

fa rendè infruttuofi i Fortificamenti lìelli; ed obbli-

gò il Marejciallo di Bouflers a ben predo arrenderli,

per fai vare gli Effetti de’ Cittadini ;
i quali, in un’

affai lunga, ed afsai bella di(è fa, gli aveano mira-

bilmente affittito.
. .

Fatta, che fia la difpofizion delle Truppe , per

marciare nello ttefso tempo alle facce de’ due Ba-

ttio'

• /
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Rioni ; e letti , che fieno i Guafiàtori

,
con quel

più
,
che lor bilogna per trineerarvifi

;
immediate ,

che fi avr'i dato l’ordine di largii avanzare, ilGV-

ncrsilijfimo , avendo regolata
,
>infiemc co’ primari

Uffiziaii Generali, e coll’ Ingegner Principale
,

la

maniera degli 'Attacchi, fe ne mette la dilpolizione

lleisa in ileritto, affinchè ciafcun Uffiziale, che Ila

alla tella de’ Granatieri de’ Difiaccamcnti
,

e del

Corpo delle Truppe, fia inflruito delle Tue funzio-

ni . Egli è altresì necelsario, che il Capo degl’ In- 1

gegneri fpieghi loro quella difpofizione ; e pure il

modo, onde tutti deggiono governarti.

Per muoverfi afpetta ognuno il Segnale
,

di cui

fi è convenuto; ma fa di meitieri, che, alcune ore

innanzi -, le Batterìe de’ Cannoni
,

de
1

Mortai da

Bombe
,
e di que’ da Saffi

,
raddoppino il loro fuo-

co; cioè dire , che il Cannone tiri contra le Dire-

fe
, e contra la Breccia

; e che i Mortai gettino

un gran numero di Bombe, e pur di Saffi
,

insù i

Rampavi della Piazza; e principalmente (òpra iBa-
itrom. In quello fiato le Truppe attendono l’clret-

to de’ Fornelli ,
ed i Segnali ; e di poi fi muovono

a pafso piuttolfo lento, per non perdere fiato. Co-
la non farebbe inopportuna , eh’ elle fi fermafsero

un ballante al piede della Breccia, per quivi racco-

glierli, e potere fufseguentemente montare fino ad

alto lenza ridare
;
efsendo indubitato , che qualora

vi fieno giunte, anno fùperato il maggior pericolo;

giacché più non ha luogo il gran fuoco della Mo-
ichetteria*; il qual è più terribile , che qualunque
colpo di mano. A dir vero, le prime , che attac-

cano, faranno le più efpolle
;
efsendo forzate a lu-

perare tutto ciò, che, in un lomigliante incontro,

gli Afsediati {cagliano d’ alto
; ma quelle lorte di

Azioni non riefeono lenza che codino ; e ciò dal

più al meno, e lèeondo, larefillenza, che vi fi tro-

va. Suppongafi
,
adunque , che gli Afsediati fi di-

\

\ '

v
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fendano a tutto (angue
; e che facendo del refto

,

fuperino fe medefimi in intrepidezza
; che pur fac~

ciano fcoppiarc que’ Fornelli
,
che da elfi potefsero

efsere itati lavorati nel rimanente della lor Galle-

ria delfondo del Folso; che brucino , in lomma ,

co’ Fuochi loro di artifizio
,

e colle loro polveri

fparpagliate lulla breccia
,
un grofso numero di Uo-

mini
; e impedifeano. gli A fsediatori dall’ alloggiar-

vifi, parecchie volte ributtandoli. Ben pefata ogni

cofa ; la faccenda riduce!! a un po’ più
,
od a un po’

meno di tempo; particolarmente quando fiafi avan-

zato a quello fegno; nè v’abbia Elercito, che ven-

ga al loccorlo della Piazza. Tengafi, adunque, per

certo, che gli Oppugnatori, fe hmollrino sì perti-

naci, che gli Alsediati
,
elsendo più forti, giugne-

ranno, da ultimo, a mantenerfi ad alto della Brec-

cia ; nè che lor farà difficile
,
giacché per 1’ effetto

de’ Fornelli l’Alloggiamento è quali fatto, di fini-

re di ilabilirvili . Elfi travaglieranno a rendere 1’

afeendimento della Breccia ballevolmente comodo ,

per farvi montar del Cannone a forza di braccia ,

oppure d’ Argano . Il metteranno in batterìa ,
e

dilìruggeranno la Fortificazione degli Alsediati; ma,

d’ ordinario, sì fatte Dilefe non vagliono, che per

fare una Capitolazione
;
efsendo

,
che bifogna averne

una feconda, per fame qualche ufo . Quindi puoffi

calcolare prela una Piazza
,

le gli Afsediatori fie-

nofi impadroniti de’Batlioni.

Tutto ciò
,
che or ora fi è da me notato

,
non

ha luogo , fe non in cafo
,

che i Balìioni , e la

Mezzaluna non fieno inviluppati di Contraguardie ;

mercè che
,

fe ve n’ abbia
,
converrà impolsetsarfe-

nc, fecondo la maniera, che ho fuggerita per l’at-

tacco de’ Ballioni; colla differenza però, che non fi

ha d’attaccare la Mezzaluna
,

fé nel tempo ftefso

non fi attacchino le due Conrraguardie
,

.0 una ,

per lo meno . Sarebbe di maggior giovamento di

atfac-
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attaccare quelle tre Opere tutte in una volta; ma
per riufcirvi fi richieggono tante

,
e tali difpofizio-

ni , che non pochi Soggetti di el'perienza fon di o-

pinione ciò efsere come imponìbile, a cagione dell’

ecceflìva quantità di Truppe , che farebbono di

meflieri, per imprendere quelli Attacchi
,

e per fo-

flenerli
; e pure del gran numero di Guaflatori

,
e

di Materiali
;
che bilògnerebbono

,
per dar raàno ,

nel tempo lìefso, a tre Alloggiamenti. Pretendono

erti Soggetti* che nelle Trincee, e 'nelle Piazze d’

Arme ,
non vi abbia balìe vole fpazio per contener-

le
;
come 1

’ Anno 1706. fi è pruovato all’ Afsedio

di Torino
; dove * in un tempo medefimo

*
furono

attaccate ìe tre Opere
,
efsendone Hate rifpinte le

Truppe . I Solìenitori di quell’ opinione vorrebbo-

no
,
che prima lì attaccale la Contraguardia della

Mezzaluna fola, comechè il tentativo fia pericolo-

Iò
;
perchè le Truppe

,
che vi faranno desinate ,

dureranno gran fatica ad alloggiarvi!!, e pur a lo-

llenere gli Alloggiamenti, che vi fi faranno fatti,

efsendo efpolti al fuoco della Mezzaluna
,

delle Con-
traguardie, e della Tanaglia* checuoptono la Cor-
tina; e parimente a quello, eh’ elee de’Balìioni, o
delle Torri balconate, ovvero della Cortina . Pre-

tendono, che fe malgrado di tali difficoltà
,

giun-
gali a s’ impadronire di quella Mezzaluna

, fi potrà
piò agevolmente attaccare infieme le due Contra-
guardie de’Batìioni. Ovvero vogliono, che riattac-

chi nel medefimo tempo la Contraguardia della

Mezzaluna
, e P una delle due Contraguardie de’

Ballioni; perchè efsendo divifo il Fuoco degli Af-
fediati

,
potrebbefi efpugnarle

,
ed alloggiarvi!! piò

facilmente; in ifpezieltà nella Mezzaluna ,
la qual

avrà a fuperar men di fuoco. Ma fenza biafimare
quello parere* che può avere le fue ragioni, credo*

tìientedlmanco
* che fi potrebbe attaccare

,
in un

tempo lìcito, le tre Contraguardic
;
c farne la di-
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fpofrzione fenza difordine, col feparare le Truppe ,

i Lavoratori, ed i Materiali per gli Alloggiamenti;

fituandofi nelle Trincèe
, e nelle Piazze d Arme

che faranno óppolte a cadauna di -quelle tre Opere
di Fortificazione

;
purché dinanzi a ciafcuna fienvi

molte dilcefe per entrare nel Polso, e per nafsarvi*

in una volta
,

un maggior numero di Soldati
; e

che fe ne pofsa riferbar una per ritirare i Feriti ;

affinchè le Genti, che deggion feguire quelle, che
attaccano, non ne fieno commofse; e poisano i La-
voratori avanzar facilmente, richiedi, che fieno; e

così pure per trafportare tutto il hilognevole pergli

Alloggiamenti. Ma medefimamente fi dee conveni-

re elsere quella una delle Azioni piu. vivaci, ed in-

fieme più pericolofc, per la difficoltà delle difpofi-

zioni, eh’ efser deggiono adoprate lènza conftifione

,

e foprattutto.per alloggiarvi ;
il che non 11 può ef-

fettuare fenza una grave perdita. A ciò aggiungaci

la malagevolezza di fiabilire delle Batterìe lopra le

Contraguardie per aprir breccia ne' Baliioni
,
o nelle

Torri bafiionate, che fi trovano nella loro interez-

za, falvo le Difefe, che fi fcuoprono dalla Campa-
gna, per la poca capacità, che ordinariamente an-

no le Confraguardie
; la neceffità di hen rafsodare i

Ponti; e la fatica, che- ricercali, per fare delle fee-

fe comode, per calare il Cannone nel Fofso; oppur

quell’ erte, cne bifognano, per far montare il Can-
non grofso, a forza di braccia, fulle Contraguardie,

per farvi breccia; Tutto quello rende un tale im-
prendimento afsai difficile . Inmentrechè fi Ila in-

tento a tale operazione, i Guallatori fortificano gli'

Alloggiamenti, che farannofi fatti nell’ Opere; e fi

mettono le Batterìe in iliaro di ricevervi il Canno-

ne . Si dee riferbarne dell’ altre, o di Cannoni, odi

Morta)
,

per ifeavaleare que’ Pezzi , che i Nemici

pur aver potrebbono riferbati ; c per allontanare i Ne-
mici llefli cja

' Rampavi

>

affine di agevolare lo ltabili-

men-

)
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Ihentódi quelrultime Batterìe, e ch’elle pofsano pro-

durvi il loro effetto
,
qualora vi fu arrivato il Can-

none
,
lenza efsere dilturbat.e.

Che lì pigli" d 'P uno, o 1’ altro partito, deefl

tempre aver la mira, che gli Alloggiamenti delia

Gontraicarpa fieno guerniti di tre, o quattro Righe
dì f ucilieri; raccomandandoli agli Ufficiali dell’ Ar-
tiglieria di tare un fuoco continuo contra le Opere
di Fortificazione, che difendono quelle, che fi at-

taccano, per ttitfo il tempo del durar dell’Azione,

€ deH’dfere impiegato a itabilire l’Alloggiamento-,

per infìn che gli Affalitori vi fieno penetrati; ac-

ciocché un sì gran fuoco impedi fca gli Affediari dal

comparire.
Tutto quello fupporle una Piazza, che abbia an

Foffo fiftiutto; imperocché le fia egli ripieno d’ac-

qua
, tutti i teftè mentovati Strattagemmi non pof-

Wno Ufarfi fe non infinattanto che fiali filila Strada

c'operta. Ma per ciò, «he concerne le Mine, cd i

Fornelli
; nè gli Affediatori

,
nè gli Alfcdiati làpteb-

bono prevalcrfene nel modo
,
che ho dinotato, a

cagione dell’acqua, che, in ifeavando, fubitov’ in-

tontrerebbono . Per altro; dovendo i Fortificamenti

nell’ Opere dillaccate
,

e lui Bafiione
,

effere attac-

cati col metodo medéfimo; non ci rimane fe non
difeorrere del Varco del Foffo ripieno d’acqua, pcf
cui fi prendono milure differenti

.

Suppongo , che fi abbia elpugnata 11 Strada co-
perta, e allora puoffi aprire queito paffaggio ih due
maniere; l’una, con cavare l’acqua del Foffo, fé

fia polfibile; al cheli può giugnere, facendola feot-

fcre per luoghi
,
dove la Campagna fia più balfa

;

e rompendoli
,

a forza di Cannone
,
o di Bombe

,
gli

Àrgini, o le Sponde, che la ritengono. In quello

Calo, elfendo minate dal Cannone le DifefeAdelIa
Piazza , cioè il fianco oppofio al tranfito del Folfo

,

fi potrà palTatlo nel modo fiefso , che un Fofso

w afeiu-

»

\

\ '

Digitized by Google



238 MaJJtme , ed Injìrunioni
afckitto. Se ciò non pofsa operarli come per lo piìi

è lolito, la feconda maniera fi è , di empierlo a

poco a poco di Fafcine,. di Saffi, di Alberi
,

e ge-

neralmente di quel più, che lìa idoneo a queft’ in-

tento
; e fu quello Ponte fi lavorerà un Parapet-

to, per cuoprirlo dal fianco oppoito. Se nel mezzo;

del Fofso avefsevi una Corrente d’acqua; lafciafi un
tranfito libero della, larghezza di cinque, in fei pie-

di, perchè non ne fieno incomodati i Ponti . Sopra,

. quelto pafsaggio fi adattano dell’ Affi, che abbiano
un Parapetto di MaJrieri a botta di Mofchetto; e
così pure il Parapetto del re ilo del Ponte. E fe a

quello Ponte di Fafcine fe ne potefse pur unire un
altro di Battelli

,
ciò farebbe una più ìpaziofa lira-,

da per andar all’afsalto. .
•

Quante fono le aperture
, o quanti i pafsaggi

nella Contralcarpa , tanti anno ad efsere i Ponti ;

i quali
,
come P ho detto , efser deggiono afsai ca-

ricati di Saffi, e di Sacchi .di terra; perchè' calan-

do al fondo le Fafcine, effi pofsanvi poggiar fopra ,

5
iù rafsodati ; imperocché bene allo fpelso que’della

iazza trattengono una porzione dell’ acque del

Fofso
;
e allorché i Ponti lòno\ avanzati

,
le lafciano

fcorrtre in abbondanza
;

e quindi il rovefciarfi
,

e il

diflruggtrfì loro, le un pefo, e fodezza convenevo-

li, non gli tengano fermi.
.

Guadagnati
,
che fieno i Baftioni » od anche un

folo, non è polfibile, che un Governatore non do-

mandi a capitolare; mercè chele Fortificazioni * eh'

egli avrà potuto tare alla gola del Balìione, gli

avranno unicamente lervito a foflenere un Affat-

to
, o più

;
e ad avere un po’ di tempo per fare

una Orni tol azione ,
che gli è accordata fecondo le

Leggi della Guerci; o fecondo l’arbitrio, e l’urba-

nità Al Generalidimo . Succede di frequente, che

queit; vltimo ,
allor quando ha avuto a fare con un

Governatore
, il qual abbia praticata una bella dite-

la,
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fa, il lafcia padrone delle Condizioni, per contraf-

fegnargii la ftima
,

eh’ ei fa del di lui valore . Così

ulonne il Principe Eugenio riguardo al Marefciallo

di Bouflers all’ Afledio di Lillà l’Anno 1708., il
'

che fu di fomma lode e per l’uno, e per l’altro.

Egli è quafi inutiée il dire, che fi ha da man-
tenere inviolabilmente que’ Patti, che faranno!! ac-

cordati a un Governatore
,

a un Prefidio
,

e agli Comefi
Abitanti

;
giacché è un punto di onore

,
per un fi Reggia

Condottiero di Efercito , 1
’ offervare ver!o chiunque governa*

la fua parola, e fpezialmente verfo il Nemico .
,e Per

Per quanto fi può, fi fcanfa di prendere una Piaz-
lmP“dTJ

>‘

za di affalto; foprattutto fe fia ella ricca, e d’im-
‘

portanza, e che fi abbia intenzione di confervaila piazza ,

per fe; a cagione delle violenze
, e degli eccedi

,

che in tal turiofo incontro fi commettono, come
gl’incendi, le violazioni, egli omicidi; in fin que’,

che accaggiono fra gli ftelli Affediatori in tempo
del Saccomanno; oltre di che, i più de’ Soldati ,

arricchiti notabilmente pel praticato Bottino, ab-

bandonai^ allo beffo 1 il militar fervigio per riti-

rarli; e quelli Soldati ,. d’ordinario
, fono i miglio-

ri. (Qualora fiafi ridotto di .venire a tal’ eflremità,

un GeneraliQimo ,
unitamente co’fuoi Uffiziali Ge-

nerali, piglia affai compaffate milure per tenere fo
freno ,

nel primo bollore
,

la Milizia
; e di poi ob-

bligar la Città a contribuire una certa fomma, da
effere diilribuita alle Truppe

;
e fegnatamente a’

Feriti , ed a’ Malati ,
che fi trovano nell’ Efercito ;

*comt a Friburgo , nella Campagna del 1715., fece

il Marefciallo eli Villars

.

Efpugnata, che fia , da ultimo , la Piazza
, di

primo tratto fi mette mano fopra tutte le Munizio-
ni o da guerra ,

o da bocca ; di cui il Soprantenden-

te
, e il Comandante dell’ Artiglieria ordinano efat-

ti Regiitri
,
ognuno dal canto fuo

,
per ciò

, che
il concerne; affinchè il Gcncralijfmo indi pofTa re-

golare
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golare la quantità de’ Viveri
,

e delle Munizioni
ltelTe, che larà duopo di farnela provvedere.

S’incomincia a mettervi ciò
,

che vi avrà nell*

Elerciro, fenza eh’ egli rie abbia a (offrire . Il Ge-
neraliffuno vi (kbililce un Governatore

,
oun Coman-

dante
,
fecondò gii ordini

,
che ne avrà dalla Cor-

re, e v’introduce un Prefidio convenevole . Rila-

feia commellìoni per riempiere le Trincèe, e ripara-

re con Falcine le Brecce
,
infinattanto che fi abbia yi

il tempo di farle rincamiciare . Fa votare i Folli di
•

quel più, che vi fi avrà gettato dentro
,
e de’ rui- .

namenti,delle, Brecce . Comanda
,

che dalle Batte-
1

rie ritirili l’Artiglieria, che avrà fervilo all’ Alfe- /
dio, e pur le Munizioni, che rimangono. Convie-
ne col Comandante di quello Corpo de’ Luoghi

,

ove Ipedirle
;

ovvero fe fi avrà a lafciarle nel-

la Piazza conquiftàta . Il Comandante dell’ Ar-
tiglieria incarica qualche Uffiziale di far raccogliere

infieme tutti gli {frumenti, che qua , e là faranno

foarfi
,

affine
,
che non fi fmarrifea veruna cola . Si

fan ulcir della Piazza le Perfone fofpette
j

e final-

mente, dopo aver polle in opra tutte le avverten-

ze neceffaric per la di lei ficurezza, il Generali[fimo

<fà fuori i luoi ordini
,

perchè fieno fpianate le Li-

nee di Circonvallazione.
. • .

<

y DelP Attacco di una Piazza
circondata cP Acqua .

S E fi aVe/Te creato il difegno di attaccare una

Piazza
,

cui non fi poteffe approcciare fe non
per un Argine, o per una Lingua di terra, ed an-

che per parecchie , e l’Argine fede sì {fretto, che

non aveffevi luogo da girarvifi
,

e cambiarvi!! le Trup-

pe ; per approdimarlene fenza edere infilato , s’ in-

comi-
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comincia a formare, una Linea paraidla dinanzi a
tutto l’Argine, o a tutta la Lingua di terra, che

•ferve di Piazza d’Arme ./Si ha l’ antivedimelo,
per cuopnre i Gualcatori

, di far marciare un Diilac-
•camento di Granatieri; e dietro di loro fi fa porta-
re da de’ Soldati tre o quattro Cavalli da frifa, fe-

' condo la larghezza dell’ Argine
, o della Lingua di

terra . Si procura
, r

che quelli Granatieri fi facciali
più fotto della Piazza

, che fia poflibile ;’ e coloro,
che portano i Cavalli da frilà

, li merton giù là
dove fi ha da collocarli . SulTeguentémente fi farà,
che marcino venti, o trenta Carriuolc; filile quali
faranno de’ Mantelletti a pruova di Mofchctto,
che fi porranno al luogo de’ Cavalli dai frifa . Se-
guono i Guaflatori

; e quelli lavorano preffo de’
Mantelletti una Traverfa; ofservandp di non aprire
le loro Linee fe non al ^margine deli’ acqua; e di
lafciar da ogni parte tre piedi di terra, perchè l'ac-
qua non entri nella Traverfa . Su quelti piedi tre
di terra piantanfi de’ Palizzati ; e vi fi aggiungono
delle Falcine, e del terreno per fòilenerl». Si pra-
ticano «li Traverfè di cinquanta in cinquanta
caffi

; e le fi umfeono 1 una .fall
1

altra con una
Trincèa afsai fprofondata nell’ Argine

, e larga pie-
di Otto per la loro comunicazione . A dritta e a
finifira fi. piantano de’ Gabbioni, che fi riempiono
di una porzion deila terra, che fi tira dalla Trin-
cèa; e (opra vi fi adattano delle Blinde v per cuo-
prirfi dagli occhj della Piazza . La dietro notte fi

caccian più innanzi i Cavalli da fijfk
, e i Man-

telletti
; contkiuandofi la Linea direttamente pel

mezzo
;

e le Traverfe di cinquanta palli in cin-
quanta, infino che fiafi giunto al prede dello Spai-
lo; donde tiranfi delle Linee a dritta, e a finifira;
all’ eftremità delle quali unifccfi una gran Parafi-
la, che abbracci., fe fia poffibile, tutto il Iato del
Poligono della Puzza, che fi ha intenzione di at-

,Tofno I. Q, tacca-

*

\
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taccare; per aprire da quella parte le Zappe, a
oggetto di andar a guadagnare la Strada coperta ,

fe ve he fia
,
o 1’ orlo del Follo . Si dà principio

full
1

ultima Paralella dalle Batterìe. Si forma nel-

la prima Piazza d’Arme un grande ammaffamento
dì Fafcine, e di Materiali, per empiere il Follò

quando faranne il tempo; e fi offerva
,
per l’At-

tacco, quel più, eh’ è (olito negli Affedj ordinari .

Si guernifee tutta la Linea di Soldati in due File

a dritta, e a (milita; i quali fi palfan di mano in

mano le Falcine; e quelte giungono al piede dei

Follo fenza il menomo imbarazzo. Quanto a’ Sac-
elli di terra, che bifogn’ avere per gettare falle Fa*
faine; gli fi fa portate in fila da’ Soldati un per

ciafauno; ritornandofene elfi per un’altra Fila, per

evitate le confufioni. Quand’abbia la Trincèa pie-"

di otto di larghezza , lo fpazio
,
come 1’ ho detto

,

è ballevolmente capace per quell’operazione . Le
Trnaverle deggiono avere delle Bancnette, guernite

di Soldati
; e così pure la Piazza d’ Arme fall’ in»

ereffo dell’ Argine. Egli è duopo di convenire, che

ìbmiglianti imprendimene patifeono le gravi loro

difficoltà; e fe non altre, quella di far pattare il

Canone, e tutte le Munizioni neceffarie per l’ufo

delle Batterìe fopra l’ultima Paralella; Ipezialmen-

te allorché l’Argine
,

o le Lingue di terra fieno

affai angulle . Ciò non oftante la fi fapera ,
avve»

gnachè con molto difagio, e con lunghezza di tem-

po. Vero è, nulladimeno ,
che fono affai rare le

Piazze di una «total pofizione.

Benché non poco io mi fia diffufo fai propofito

degli Affedj, prefamo, non pertanto ,
di non an-

cora averlo fatto in modo, da non dover rimpro-

verare me medefimo di aver ommeffe parecchie

cofe. GH Uffiziali confamati nel guerrefeo Servi-

gio, e più che gli altri gl’ Ingegneri ,
potranno fap-

plirvi colla loro efperienza; imperocché, quanto a’

— • . trin*
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Principianti

,
ovver a coloro , che defiderano d’ in--

ftruirlene, ho ì’ ardimento
,

di aderire, eh’ elfi tro-

veranno quel più, che lor potrà ballare, per venir

in chiaro di tutto ciò, che ponefi in pratica nell'

Attacco di una ’ Piazza
5 e quell’ è l’unico difegno ,

che io mi fon propollo .
' «

Chiunque, pertanto, verrò in cognizione di qual

attività, e di qual vigilanza, debba elfere dotato

un Generahffimo ,
innanzi

,
e pur nel carfo di un

Afsedio; e quanto efatto , ed alliduo abbia egli ad (~ enera.

eftere alle Trincèe, per eccitar , col fuo efempioj ij^rao
tutti gli Uffiziali Generali, e Particolari

, a pon-i Bwrt 4/*

tualmente adempiere il loro dovere, e ad efcguire fedio.
con diligenza le funzioni tutte, che lor fono ap-

poggiate. Ordina egli qualunque cofa in perlona^
trovali prefente a tutte le Azioni; tutte le difpofi-

zioni vengon da lui; e.da lui fi rifolvono tutte le

difficoltà, che nafeono. Decide lòpra le opinioni

varie che incontra negli Uffiziali del Dettaglio ; e

particòlafmente fra V Ingegnere Principale
, e il Co-

mandante dell’ Artiglieria
; il che fuccede afsai di

frequente. Sopra ogni altra cofa ha una efatta av-
vertenza, che le Trincèe fieno ben provvedute di

Munizioni da guerra*, di Fafcine, di Gabbioni , e

de’ Guallatori necelsarj . Ha cura , che que’ Lavora-
tori

, che fon ricercati dagl’ Ingegneri , e dagli Uf-
fiziali dell’ Artiglieria, fieno prontamente fommini-
flrati da’ Maggiori de’ Reggimenti . La trafcuranza
in sì fatte cole cagionerebbe un gran nocumento al

Pubblico Servigio ,• imperocché ne colmerebbe al Re,
che il lavoro le ne reitafse di molto indietro ;

e per
coqfeguente, che l’Afsedio più fi protraete, il che
puì) elsefedi fomma importanza, efsendo preziofi ,

nel Mejìier della Guerra, tutti gl’ follanti. E’ftudio
di lui

, che i Lavoratori fieno pagati bene ;
e che

alle Truppe della Trincèa fieno recati de’ Rinfre-
schi : Egli ha pur P attenzione , che nelle flagioni

-• *• Q 2 calde
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calde lor non manchi l’acqua , incaricandone tal-

volta, per diurne più fieuro, un Gommefrano di

Guerra. Lor fa diftribuire dell’Acquavite, princi-

palmente avanti un Attacco; lor pratica opportune
liberalità, eziandio a’ Bombardieri ,

'e a’ Gualtatori

,

per vie più animargli a tare il loro dovere; e fi-

milmente ne ufa con chiunque , che fappia dilli n-

guerfi, e fegnalarfi. Non ommette di procurare I
avanzamento di quegli Uffiziali , che anno oprata

ualche confiderabile , e ftrepitola Azione
; e pur

elle grazie a que’ Corpi, che più anno contribuito

al buon {uccello dell’Imprefa. Invigila egli dello

alla maniera » onde fono trattati negli Spedali i

Feriti , e gl’ Infermi ; la qual attenzione è della

maggior conftguenza
;
imperocché l’avidità del gua-

dagno in coloro , che ne anno la cura
, fa ,

che d'

ordinario lor non fi lomminiilri tutto cib, eh’ è or-

dinato, e ch’è bilògnevole ; facendofene elfi, nul-

ladimeno , pagare afiài bene ; c quindi la perdita

di un numero infinito di buoni Soldati
,
che fareb-

bono di un gran giovamento. Per quanto gravi et*

fcr poteifero-i di lui gafiighi contra i Rei di sì pro-

digio!» quantità di omicidi , e di un diiòrdine sì 1

deplorabile, mai giugnerebbono ad eflere ecceden-

ti . A oggetto di porgervi rimedio
,
un Generalijji-

tno, tal fiata, gli vilita ia pedona ; e commette a

qualche fuo Confidente di rendergliene uno flretta

conto . Per via. di una tal applicazione il Mare-

ftial di Turemia s impoITefsò del cuore degli Uffi-

ziali
,
e di quello de Soldati ; e fi acquili» il So-

prannome di loro Padre ; ch’è il più gloriofo, che

polla ambirli da un Generale e che gli fa trovare

tacili tà nelle più ardue, e più- pericolofe fue Im-*.

prefe,
.
>•

Gwt-
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Cautele per la ftcurezza de' Convogli in
tempo di.Affedio ; e per cuoprirji .

> dagl' iùjulti del Nemico v

NOn ancora mi fon fatt’ìo a ragionare delle

milùre, che prendonfi per la ficurezza de
Convogli , sì pe’ Viveri dell’ Efercito

, che per le

Munizioni da guerra; di cui , in un lungo Alfe-
dio, lì fa un elorbitante coniumamento ; non ef-

fondo polfibile di condurre l’irnmenfa quantità ,

che ne bifogna
,

nel tempo fleffo
,
che arrivalo le

Truppe fotto una Piazza
,

che vuol fi attaccare .

Traggon fi quelle Provvilìoni dalle Piazze più prof-
iline; dove fi è avuto l’ anrivedimeirto di fondare
de’grolfi Magazzini; e fi pongono in ufo le più
caute circonfpczioni per farle venire

, a mifura del-
la 1or lontananza, c de’ Luoghi, pe’ quali deggion
clfe paflàre . Se fia forza di formare l’ Alfedio nella
Stagione di Autunno

,
oppur in tempi di piogge ,

prima attenzione fi è di fpedir ordini a tutti 1 Sa-
livi de’ Contomi di far bene racconciare le Strade;
c le ne appoggia la cura di avervi l’ occhio ad al-
cuni Uffiziali particolari . Si provveggano di Scom
te r fe il fia di mellieri, i Lavoratori; e fi fa, che
alcuni Diilaccamenti d’ Infanteria occupino i Cafa-
li

, e le Cafiella
, che fon fui cammino.. Altri fede

alfegnano per appollarfi. ne’ Solchi
, che vi s’incon-

trano; -e quelli fon rilevati, ogni ore ventiquattro,
da que’, che fonò comandati ne’ Villaggi ; tutti

cautamente accudendoci avere una comunicazio-
ne ficura con quelle Piazze, donde deggiono ritrar-

fi le Munizioni; eie fulfillenze per i’ Efercito.
Non di rado pur fuccede, che l’ Efercito de’ Ne-

mici fituifi in vicinanza d’incomodare l’altro, eh’

è

impegnato nell’ Alfedio, procurando di tagliar fuori
1 Convoglj di lui, e di gettar de’ Soccorfi ncliaPiaz-

Qs
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za ; o avendo intenzione di fare aleutamente fcio-

glicre l’ AiTedio medefimo. In fomigliante congiun-
tura un Generali(jimo raddoppia la iua vigilanza per
accelerare il buon efito della fua Imprefà; per far

teda al Nemico difuori; e per guardarfi da’ di lui

tentativi. In quelf ultimo cafo fi dee prefumere
,

che non gli manchino baitevoli Truppe per opporre

a’ Nemici un Eferetto di ojfervazione
; che , per lo

meno, quel di lui Ila dal pari fòrte, che il loro ;

Ovvero, ch’egli abbia trovato un Pollo di tal van-
taggio d' alloggiarvi una parte delle lue Truppe, e

fortihcarvele eon Trincèa; e che dulia firada de’

Nemici iieflì, e poffa per quivi rendere inutili i lo-

ro dilegni; inmentrechè le rimanenti fue Genti fa-

ranno occupate all’ AiTedio , a guardare le L,inee
, e

a ficurare i Convogli
.
Quelle Genti fon rilevate di

quando in quando da quelle dell’ Efercito di olferva-

zione lì; fia egli in una debita vicinanza; ed anche

fe f altre ,
che continuano l’ AiTedio , fieno abballati-

za numerofe per lupplire a tutte le Guardie fenza un
difagio eccedente. Ma fe un Generalijfimo fòlTelì im-
pegnato in un AiTedio lenz’ avere un Eiercito di of-

fervazione, facendo fondamento fui picciol numero
di Truppe, che meffo può effere in Campo da’ Ne-
mici ; e prefe avelse colla Corte le fue mifùre , co •

me, in. un sì fatto incontro, il ricerca la fua pru-

denza, che gli fòffero fpediti Rinfòrzi da un’ altra

parte, in calo, che i Nemici ne ricevelfero dalla

• loro ;
e che per uno sbaglio ,

o per mifure mal pre-

fe ,
effi gli avelfero qualche tempo innanzi

,
che ar-

rivaflferq que’ di lui, e perciò rendelfero il loro1 E-

fercito fuperiore , o predo poco del nerbo llefso, che
quello, che formalfe f Alfedio; egli allora fi appi-

glia al partito, di cui le prefenti Memorie efibilco-

po parecchi efempj; e a quello, fra gli altri
, on-

de fi è prevaluto il Marefctallo di Tallard nella

Campagna 'del 1703.;^ tempo, eh’ egli llava oc-

cupa-
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cupato nell*' Affedio di Landau

; ( del quale ho di

già ragionato ) che fu ,
di lafciare

,
per la Guardia

delle Trincèe ,
un numero balìevole di Truppe; e di

marciare col rimanente alla -volta de’ Nemici . &
felicemente riufcìgli una tale operazione , che dee

ciò far conofcere, eflere quello il mezzo unico, che
polfalì fcegliere in una sì fatta efiremità. Un sìri-

foluto imprendimento fa attonito un Nemico, che
non fe 1’ afpettava; lo imbroglia all’ eccello

; intì-

morifce le di lui Truppe; e può tirargli addofso. la

difavventura medefima , che in un pari incontro

faggiarono i Principi di Naffau , e di Hejfe ; ;

voglio

dire ta fconfitta dell’ Efercito loro- , che dietro È
fìrafcinò la caduta della Piazza , cui elTi cercavano
di recar foccorfo . Fatta ho- di già parola degli ef-

pedienti a cui appigliarli in fomiglianti congiunture,

S

quand’ho trattato dell’ accampar degli Eferciti: Vi
1 può ricorrere

,
fe il fi voglia

.

Se in uno de’ maggiori, e de’ piò confiderabili
*
*VAfje.

Afsedj
,
che fienofi formati a’ noftri giorni , fi avef- dio di

fe feguìto un tal efempio , non farebbe fallita alla Tori»*

Francia un’Imprefa, eh’ ella fii coftretta di abban-
donare, infiemenaente con molte Piazze già da lei

conquilìate, e con que’ vantaggi tutti , che erano

dal luo canta nel corfo di parecchie Campagne

.

• ’

,

' V '
*

'

. ,
• ;

Della Condotta tenuta da . un Governatore per la.

[icurezxa della [uà Ptazsut.

y r •

I
Nnanzi di efibire alcune Maffime intorno la di-.

fefa delle Piazze , non farà fuor di propofito il

far ofservare 1’ ordine ,
eh’ è tenuto da un Gover-

natore per la ficurezza della Piazza, chefe gli è af-

fidata .

•

Il Maggiore è incaricato dal Governatete di far
'

: : • Q. 4 mon-
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montare le Guardie per Ifquadre
; le qtiali deto-

no raccoglierli lulla piazza maggiore
,
condotte da*

gli Uffizi ali, che han da montarle, e dà’Sergenti,
I Capitani , e gli Uftiziaii fon ripartiti fecondo il

numero, che ve ne ha in Città. Si trovano i pri-

mi insù ia piazza allorché vi giungono le Squadre ;

che lóno menate da’ Luogotenenti
, da’ Sottoluogo-

tencnti, dagli Alfieri, e da’ Sergenti
; efsendo efenti

da un tal obbligo i Capitani (òli. Capitate le Squa-
dre

,
il Maggiore fa tirare a lotte da’ Capitani i

Corpi di guardia; i quali lòn condotti da ognun di

loro al Pollo, che gli è toccato: I Capitani fi pi-

gliano que’ delle Porte
; dove le Guardie fono più

numerole-. Se avelsevi numero maggiore di Capita-

ni, che di Pbrte, effi tirerebbono alla ventura per

quello, che dee reliar lulla piazza; dove fa di me-
mori

, che fia una Guardia
,

e principalmente in

una Città di conquida. In arrivando al luogo do-

ve dtrgiono entrare in guardia, trovan eglino Jull'

Arme la Guardia vecchia
; la quale efsendo rileva-

ta , le ne ritorna; e ogni Capitano ; ed ogni Uffi-

ciale, la rimenano fulla piazza; e di poi le danno
congedo. Sopraggiunta, che fia 1’ ora del ferrarle

Porte, fi fuona la Campana; indi fi fa dare^di pi-

glio all’Arme; e gli Ufficiali, che deggion monta-
re

,
anno 1’ obbligo di trovarvifi prefenti

,
ognuno

alla Porta, che gli è toccata, e dove pur trovafiil

Capitano delle Porte . Il Maggiore incomincia a

prendete t}ue’ Soldati, eh’ ei Vuol mettere a far la

guardia di fuori
;

il che è necefsarilfimo
;
imperoc-

ché, con una tale circonfpcziore
,
non potrebbe il

'Nemicò applicate il Petardo a una Porta
;
che hà

Una Guardia 'dinanzi
; nè ^calare luogo veruno, ef-

fghdovi fuori della Milizia, lungo la Contrafcarpa

;

oltre di che, tenendoli mano , che fi fàccia la Ron-
da sì fuori

,
che dentro

,
riufeirebbe cofa afsai diffici-

le 1’ avete intelligenza di dentro , e - di fuori della
' ^ „ ri- -
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Piazza; noh lapendo i Soldati

, che fi ritraggono

illa forte, di elsefe della Guardia citeriore, fe non
quando le Porte fi chiudono.

Se nel Prefidio vi abbia della Cavalleria
,

fe ne
traggono dieci, o dodici Cavalieri

; i quali vanno
a battere la firada fu’ Palfaggj; e ad akoìtare ciò, 1

che può fuecedere, per darne ragguaglio.

Si può eziandio far -fare la Ronda eon un nu- ;

mero di Cavalleria nella Piazza
,

fe il fi creda di r

nccefiirà. Il Nome che fi dà alle Guardie di fuori, è $
differente da quello

,
che fi dà alle Guardie della Piazza .

Chiufe, che fieno le Porte
,
immantinente le Squa-

dre definiate per la guardia delle Fortificazioni, van-

no ad appofiarvifi; e il Maggiore s’ incammina al-

la piazza; dove dà a’Sergenti il Nome
,
che ha egli

àVuto dal Governatore ; e
.
fa tirare a forte le Ron-

de, e le Pattuglie. Que’, che fono deftinati per le

Ronde, lafciano il Segno a un Corpo di guardia; e
gli altri, che fanno le Pattuglie, il lafciano al Cor-
po di guardia della .piazza

,
dando il Nome a’ Ser-,

genti; i quali vanno a portarlo a’ loro Uffizioli i
e

ri Maggiore d®e recarlo al Luogotenente del Re. In
quello mezzo fe nc va il Capitan celle Porte a cor-

tame le -Chiavi al Palazzo del Governatore
,
o®èl

.
G&tnandante

,
accompagnato da un Sergente , e da

lei Soldati. .

La prifna konda ha da effer fatta, dal Maggiore;
e tutti i Corpi fdi guardia gli deggiono il Nome ,

perch’egli polla conofcere
, fe abbiano tutti il ve-;

ro. Deve altresì vifitare l’Arme
,
per vedere fe fie-

no elle in iftato; e fe pur fi trovino al loro Pollo

tutti gli Uffiziali, e i Soldati , che «la lui fi faran

veduti alla Mofira . '
;

.

Tornandolène la feconda volta il Maggiore insù
i Rampati

, ha da dare allora il Nome a tutti i

Corpi di guardia
, falvo a quello

,
da pui fi difiacca

per far la Iua Ronda.
Deg-
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Deggion le Ronde, e le Pattuglie efier fatte di-

ligentemente con quell’ordine, onde fono fiate ti-

rate a forte.

Coloro , che vanno in ronda
, deggion efeguirlo

con grand’ efattezza; afcoltare fe forle fentàno nul-

la nella Strada coperta; e vifitare le Sentinelle. In
quello tempo la Sentinella dev’efiere fuori della fua

Vedetta; elfendo di fuo obbligo, immediate in ifeor-

gendo la Ronda , di domandare : Chi va là ? e of-

lervandola vicina , ha da prefentar le fue Arme
, ,

uè ha da farfela accollare . Vifitata , che avrà la

Ronda la Sentinella
, e farà pallata

,
quell’ ultima

può rimetterli nella fua' Vedetta; dovendo pratica-

re la cola mcdelìma tutte le altre, che Hanno insù

ì Rampari.

Quando la Ronda fia fatta dal Governatore
,
odal

luogotenente del Re
;

gli Uffiziàli del Corpo di guar-

dia anno P obbligo di ufeire incontro; di far, che»
Soldati fi mettano in ifpalliera fenz’ A^me ; e di

avanzar qualche palio per dare il Nome . Le altre

Ronde anno da dare il Nome a’ Caporali , ed a*

Lanze-fpezzate
;

i quali il ricevono calla Spada ignu-

daci mano
,

e la cui punta al verfo del cuore di

colai, che il dà. * ‘ ''

• Quegli, che fa la Ronda
,
ha con feep della Mic-

cia accefa
;

e la sentinella incontanente ,
che lo

fcuttpre
,
dee gridare : Chi va ‘là ? ma con voce sì

alfa, da poter eflire intefa dal Corpo di guardia. A

J
uefio Chi va là ì fi ha il debito di pfpondere ,

{onda di Governatore
,
Ronda di Maggiore ,

ec. / e

la Sentinella
, eh’ è apportata predo del Corpo di

guardia, dopo aver detto Alto là’, e pur gridato r

Caporale
,
fuor di Guardia ,* il Caporale fe n’ efee

della Guardia, mette mano alla Spada, e domanda
ancora Chi va là ? Gli fi rifponde , Ronda ; ed ei

replica : Avanzi chi ha f ordine . >

Quanto a’ contraili, che polfon nafeere fu’ Terra-

pieni
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pièni a cagion del Nome
;

l’ Inferiore il deve al Su,*

periore
;
come il Soldato pagato al Lancia-fpezzi-

ta ;
il Lancia-fpezzata al jCaporale

;
quelli al Ser-

gente ; e così degli altri . Da eguale poi ad egua-

le ? quegli, ch’è primo a difcuoprire, fa dare il Nó-
me all’altro.

Per ciò, che concerne gli Abitanti, e gli Scafarti j

colloro deggiono dare il Nome a’ Capitani
,

a’ Luo-

S
'otenenti, a’ Sottoluogotenenti ,

e agli Alfieri, edì

ergenti agli Scafarti \ e quanto a’ Cittadini comuni,
«' Caporali ,

a’ Lanze-fpezzate
, ed a’ Soldati paga-

ti
,
tocca di ricevere il IJome a que

1

, che fono Ita-

ti i primi a difcuoprire.

Se fopra i Rampati trovili taluno fenza ordine ,

e fenza fuoco, lari trattenuto prigione nel Corpo
di guardia più vicinò; e così pure, que’ , che farai»

ritrovati dalle Pattuglie nelle Strade dopo la Riti- •

rata, verran menati al Corpo di guardia della Piaz-

za ; e il Maggiore ne ragguagiierù il Governatore
; il

quale gli galtiga a mifura del loro merito.

Allorché le Sentinelle de? Rampari udiflero qual-

che llrcpito nel Follo, deggiono domandare: Chi vi»

là ? e fq difeuopriffero quaicuno
,
han da fparare il

Fucile per iar dare all’ Arme, e chiamare quel Cor-
po di guardia

, cui appartengono . Il Caporale ,
in

• tal cafo, o la Ronda, che palla, chiama la Guar-
dia di fuori, per fapprefq forfè vi abbia alcuno nel
FoiTo

.

Pallata,' che fia la notte, e fopraggiunta la no-

vella Aurora, fi Tuona la Campana; e le Squadre

fi tolgon via da’ Rampati
, e fc ne vanno, alia

Porta, dove anno da trattenerfi tutta il giorno.

Il Capitan di Guardia le fa Ilare foli Arme, af-

pettando, che il Maggiore , e il Capitano delle Por-

*te vengano
;
e quell’ultimo, piglia con feco un Ser-

gente, e lei Soldati ; e vaifene alla Cafa del Go-
vernatore , o a quella del Comandante , a prendere

k
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le Chiavi. Ritornato xollui alla Pqrta, il Maggiore
mónta ad alto della Porta flcfià ; e domanda alla

Guardia citeriore le la notte fia liicceduta cola ve-

runa
;

le abbia ella ler.tìto nulla
; e' così pure "fe

nuli’ abbiano intefo i Battitori di Jbra'da ? Fa pur ,

che fi avanzino due Cavalieri, per lapere le vegga-
fi

,
0 no

,
qualche cola ; facendogli accompagnare da

quattro, o cinque Fucilieri
} e trattarlo ordina ,

che lì apran le Forte f non pero il Rajirdlo, o la

Saracinejca
; la quale non lì ha d’ aprire

,
le non

fieno di ritorno gli Scorridori
,
che iono andati alla

dilcopcrta . .
’

Ordinai iamente i giorni di fylercato
, c di con-

corlo
,

li raccoglie in vicinanza delle Porte quanti-

tà di Carta, e di Carrette, che alpcttano
,
per en-

trarvi. ;I 1 Maggiore le fa vibrare per venir in co-

gnizione di ciò, che faravvì dentro; e loprattutto

fa fcandagliare le Carta di Foraggio; non permet-
tendo, che la Guardia metta giu l’Ajme, fe non
fieno entrate tutte . La vifita medefima dee prati-

carli per tutto ciò, che capita nel corfo della gior-

nata.
. v r

I Soldati delle Porte anno qualche dritto Tul-

le Legna
,
che vi lono introdotte

;
quindi fi ha da

impedire
,
di’ elFi non ne abulino .

'

Deggiono le Sentinelle delle Porte fermare tutti .

coloro, che arrivano per entrarvi. Elle chiamano il

Caporale; il quale s’informa dond’ èglino vengano;
del nome loro ; dove vadano ad alloggiare ;

e loro

alligna un Soldato, per condurgli ; Ì 1 qual Solda-

to dee portar le .lor Arme
,

regilrrare in carta i lo-

ro nomi
,

e daifcli al Maggiore , di cui è funzio-

ne il rimettergli al Governatcr della Piazza. Gli Obie-

ri
,
che gli albergano

, anno 1’ obbligo di denunziar

al Governatore la quantità delle Pedone albergate ;
•

e così vienefi in contezza fe fia giuba la dinunzia . .

Qualor credafi
, che un Tale fe ne rimanga in

una

t
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«ma Piazza di guerra più alla lunga , che gli affa-

ri di lui noi ricerchino , il Govini rtore fel fa an-

dare alla' (ua prefenza per interrogarlo ; e fe cono-
fca, che i di lui intere'Ii fien terminati, gli co-

manda di ufeirne .

'

Non lì ha da comportare, che chiunque, e fpe-

zialmente un Foralìierc, monti fulle Mura; e difa-

mini, fenza permilfione, le Fortificazioni.

Incontanente
,

che liali arredata nella Piazza

qualche Spia ,
recatene la notizia alla Corte

, e di
,

poi le fi torma vii ProcefTo.

Il primario carattere, in Comma, di un Governa-

tire fi è la vigilanza; mercè che le forprefe pofsono

elfer frequenti, principalmente fe Ja Piazza trovili

nelle vicinanze de’ Nemici. Dev’ egli conofcerne" 1’

importanza; la maniera,, ond’ ella può eflere attac-

cata; la forza di ogni Opera di Fortificazione; e far

fare
,
in tempo di pace , i preparamenti più necelfarj

E
ir rimediare a’ diletti, e follenere i luoghi più de-

oli. Ordina le Guardie, le Ronde, le Pattuglie ;

dà ogni fera [Ordine, e il Nome ; e vilita in pedo-
na, di tempo in tempo, le Porte, per obbligare gli

Uffiziali
, e i Soldati, adeffere vigilanti, edalfidui.

Spedilce di frequente in Campagna Partite per far

pagare le Contribuzioni , 'e. per avere ragguagli de’

Nemici. Dee lapere tutto ciò, che accade sì den-
tro, sì fuori della fua Piazza; e fpendere a tal og-

getto in Ilpie ; fenza di che non potrà egli mai ve-
nire in chiaro di qualunque cofa perfettamente. Gii

deggiono efier noti gli Urattagemmi tutti, e tutte. /

le militari alìuzie, che poifono porfi in opra per I

attacco, e per la difclà di una Piazza; imperocché,,

fe non fia egli capace di opporre al Nemico qual-

che nuovo olìacoio
,
non terrà faccia alia lunga ( at-

taccato che fia ) per quanto buon a fia la tua Piazza;

nè farà fe non una refitlenza ordinaria. U

n

Gover~

tutore , cui prema la propia riputazione , deve innoi-.

trarli

\
\

4
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kràrli anche più. Sarebbe di neceflità, eh’ ei forte

perito Ingegnere
; che faperte comandare l’Infanta

ria; che averte difefo de’ Porti
; e finalmente, che

fòfifefi trovato alla ditela di lina Piazza
,
e agli at*

tacchi di molte. . i
.

r
.

• Senza contraddicimento
, il Luogotenente dei Re,

qual è la feconda Perfona della Piazza, e che allo '

lpeflb comandavi in artenza del Governatore
, ( fe-

gnatamente in tempo di pace ) ha da pofsedere la

vigilanza medefima
,

e le medefime qualità, che
il Governatore ftefso . Per confueto, per occupar ,

quelli Polli
?

fi fa feelta di vecchj Ufliziali alla te*

fta de’ Corpi d’infanteria
,

che abbiano acquillata

una grande efperienza per via di lunghi Servigi; e
fieno» «talvolta trovati dentro a delle Piazze alse*

diate. Egli è Gofa afsai folita in Franzia ,
Che i

Governatori delle Piazze importanti, non ne abbia-

do., per così dire , i governi, fc non ad honores ,

per ritrarne gli Stipendi, come Una ricompenfa del

Servigio loro lungamente prellato : Altri gli anno
confeguiti per favore. Ce ne fono pure, che non
vi rivedono quali mai

,
efsendo impiegati negli E-

ferciti; il che fa, che il Comando redi fempre al

Luogotenente del Rei Pel buon interefse dello Sta*

to y cotali Porti non anno da efsere occupati ", fe

non da Uffiziali di un valore eccellente, e di una
fornata capacità.

Sono sì ertele le funzioni del Maggior di una
Piazza, ch’efigono un Uffiziale confumato nel Det-
taglio

, e di un’attività eftraordinaria . Egli è lui ,

che' fa unire le Truppe; montar la Guardia ; -forti-

ficar i Polli; far le Ronde; che regola le Sentinel-

le
; va a prender l’ Ordine

,
e lo dillribuifce a’Quar-

tiermartri, ed a’ Sergenti del Prefidio; fa la Ronda
Maogiore ; ‘ivifita i Corpi di guardia, le Squadre ,

le Arme de’ Soldati; dirtribuifee le Munizioni ; fer-

ra, ed apre le Porte
; e rende continuo conto al

. - Gover-

Digitized by Google,
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Governatore

, o al Comandante della Piazza ,• dì

S

uanto fuccede. Di più egli fegila gli EJiratti del*

e Rajfegne del Commerario , infieme col Gover-

natore . •• r *-
:

* V
5

In una Piazza valla talvolta fi mettono parecchi

Aiutanti Maggiori^ ma ordinariamente non vene
ha, che un iolo. E ficeome quelli, in afsenza de’

Maggiori, o ne’ cali di lor malattia r efercitano le

medefime loro funzioni ; cosi è di mellicri ,
che

posseggano l'abilità medefima, e la medefima atti-

vità pel Dettaglio

:

Egli uni, c gli altri, fon pre-

fi dall’ Infanteria . Le infpezioni principali de’ Ca-
pitani .delle Porte fono di prendere ogni mattina

all’ Abitazione del Governatore le Chiavi , e di ri-

portargliele la fera. \ s '

In afsenza del Governatore
,

e del Luogotenente

del Re
, non comanda rrella Piazza il Maggiore ,

fe non che le fue Commèffioni fieno più anziane à
che quelle de’ Capitani del Prefidio ;

o flavi una
Commeffione efprefsa della Corte.

Il Governatore , il Luogotenente del Re
,
ed il Mag-

giore
, entrano a parte de’ profitti di una Piazza, e

gli ripartono infra loro. Ha il Governatore la Pe-

lea del Fofso
,

fe fia egli ripieno d’ acqua ; e le uti-

< lità delle Falfebraghe
,

de’ Badioni
,

e de’.Terrapie-
’ ni. Il . Luogotenente del fte ha la metà degli E(le-

riori ; e il Maggiore divide l’altra metà cogli altri

Uffiziali dello Stato Maggiore
;

i quali ripartifeono

egualmente la quarta loro porzione . Entra a parte al-

tresì il Governatore degli altri emolumenti dell’ inte-

rior della Piazza; che confiflono ne’ dritti di Can-
tina , di Vino

,
di Cervogia

,
e di altre minute im-

pofizioni

.

Tutti gli Uffiziali dipendano dal Governatore
,

dal Luogotenente del Re
,
e dal Maggiore fe ne ha

quelli la Commeffione; in difetto, dal Capitano di

maggior ' anzianità . Non pofson eglino ujcire , nè

entra-
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entrare, nè dare a’ loro Soldati permiflìone veruna

fenza l’afsenfo del Governatore
,

o' del Comandante

della Piazza
;

nella, cui Cafa fi adunano le Confulte

di guerra

;

L’ora di montar la Guardia dipende

dal Governatore ;
ma

,
per confueto , ciò feguc la

mattina
. 4

Nelle Piazze di guerra deefi afsegnar la Guardia

a’ Principi del Sangue , a’ Marefcialli di Franzia , a’

Generali di Eferciu .. Quand'elfi pafsano, il Gover- ’

ruttore gli fa falutaEe , in entrando
,

e in ulcendo ,

con molti Pezzi di Cannone \ e i Tamburini bat-

tono la Generale. .

1
'

• V „
‘ J

Della Difefa delle Piazze .

,

(
r ^ .*

’
•

‘
(• '

.

'

PUÒ la Difefa delle Piazze efser opra degli Uf-

fizi ali Generali ,
e Particolari , ed anche di un

Marefcial di Franzia ,
come fe ne fono veduti al-r

cuni efempj nelle due Guerre ultime ,
che la Fran-

zia ha dovuto follenere cantra quafi tutte le Po-

tenze dell’ Europa . La più bella Difefa , che fina

ammirata, nella Campagna del 1708. di. una/del-

le più robulìe Piazze della Fiandra Franzefe ,
fu

_

dovuta al valore, all’ efperienza, e foprattutto _ allo

zelo, che il Marc[dallo di BcuMers
,
che la ditele ,

nodriva pel Servigio del fuo Principe ,
e della fui

Pàtria-, come pure agli Uffizioli Generali, e Parti-

colari, che dipendevano dal di lui Comando; e ac-

quietò- loro, cd eziandio alle Truppe , che compor

nevana il fuo Prefidia, una sì gran riputazione , che

puofiì proporre quella Difefa celebre per un memo-

rabile efempio a’ Secoli avvenire. Se ne avra la

pruova nel ragguaglio minuto, che ne ho efibito

nella prefentc Storia e vi fi rinverrò onde trarre

delle inllruzioni per un fomigliante incontro.
* I m
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La difefa di una Piazza non dipende (blamente

dalla forte fua pofizione; nè dalla bontà delle lue

* Fortifica7Ìoni ;
ma da una Quernigioné lofficente

, e

compolla di valorofc Truppe; e pur da una necef-

laria quantità di Munizioni da bocca, e -da guer-

ra; dall’efperienza ,
e dall’abilità di un Governato-

re; e da un numero convenevole di prodi Uffizia-

li, che lo alfecondino. •

„ ,
Converrebbe dar printipio coH’clìendere una fpe-

• -cificata Memoria delle. Munizioni da guerra, e da

bocca bifognevoli in una Piazza per la lua ditela
;

col dare alcune Regole per la forza del fuo Prelì-

diò corrifpondente alla di lei ampiezza
, c uur all’

• Opere di lei; coll’entrare in un dillinto calcolo de’

lavori
,
e degli appreflamenti , eh’ è duopo di fare

innanzi, ch’ella lia invertita; e col dileguare que-

gli Ufficiali
,

eh’ è indilpenfabile di avervi fia di

Guerra, lia di Economìa; ma penfo nulla non po-

terfi trovare di più inllruttivo
,

nè di più precirt*

fu. quell’ Argomento ,
che le Tavole lafciate dal

Marefcìal di Vauban , e che più abballo ho inierite

in quell’ Opera . Se feguanfi i documenti fuggenti

dal più perito ,
e più fperimentato Ingegner dell’

Europa in propofito degli Attacchi y e delle Dilèfe

delle Piazze
,
non è polfibile di sbagliare; e chiun-

que vorrà prevalertene, porrà clTcr licuro, che la

lua Piazza larà munita di quel più, che tarà necef-

fario per fare una bella difefa.

Ciùlupporto; eccomi a incominda?e dalle mifure*

che deggion prenderti dal Governatore di una Piaz-

za, qualora lia egli minacciato, o vegga!! prollìmo

di un AlTedio.

Egli avverte di far buon ufo de’ vantaggi tutti ,

che fono offerti dalle acque , e dal terreno , affili

di renderne
,
pel mezzo delle inondazioni

,
gli Ap-

procci più diffìcili . Previene le tagliate
,
che po-

trebbe rare il Nemico per divertire le acque ; fa

Tomo I. R lavo-
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lavorare, per ritenerle
,

de’ validi Sortegni, difefi

da Ridotti, o da Mezzelune, ben palificati; e or-

dina buone Travede guernite
, fino agli ertremi

,
*

di valorofa Infanterìa. Sotto queft’ Opere fa lavo-

rar de’ Fornelli per farle faltar in aria allorché fia

forza di abbandonarle
;
temendp , che non fi abbia

a fervirfene contra la Piazzai Prevalefi parimente

del terreno
, (e il trovi davanti al Follo in modo

,

che vi fi polfa cofiruire Traverfe
,
per impedire a’ i *

1

Curiofi l’aocoftamento alla Piazza per riconofeer-

la ; e per foftenere le picciole Sortite di Cavalle-

rìa
,

che deggionfi effettuate frequentemente nel

tempo, che.fi Ila invertendola ,
.

per allontanare- il

Nemico per quanto- fia poflìbile . Ha l’antivedi-

mento di avere de’ piccioli Battelli per " pattare i

Forti, e gli Antiforti fe ve ne fieno
, e fieno pie-

ni d’acqua, per trafportar della Milizia, e gettar-

la nelle Opere avanzate. *

* Fa egli ritirare dalla Campagna, e portarne via

tutto ciò, che può fervire agli Affediatori ,
e può ,

effere giovevole agli Attediati. Mette le mani io-
,

quel più, che da lui giudicali neceflario nella

iazza per la di lei difefa. Fa difarmare gli Abj-
tanti fe alquanto dubbia fia la lot fedeltà; e rtabi-

lifee delle Piazze d’Arme in tutte le Contrade del-

la Città, per tenere in freno i Cittadini, e i Sol-

dati ; ma quando conofca
,
eh’ erti fieno fedeli ,

non

tifa di tante cautele ; e fi contenta di por in opra

quelle fole, che aleutamente fono neceffatie per

prevenire
, ed impedire i difordini k

Ne fa fortire iev Perfone inutili, e folpette; co-

manda un grande ammaflàmento di Falcine
, e di

Gabbioni, per adopraVJi nelle Batterie , e nelle al*

tr’ Opere, fecondo
,
ch’ei giudicherà opportuno ; e

così pure di una grotta quantità di Palilzati per le
• '

Strade coperte. - ]

Velie
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Delle Funzioni dello Stato Maggiore \ •

di una Piazza.
t , . t

t
e

. ^

FA di meflieri, che la Piazza fu provveduta di

un ' ottimo Stato Maggiore , e di una certa

quantità di Uffiziali di efperienza
, e capaci di fo-

ltenere le veci del Governatori
, o del Luogotenente

del Re , fe avvenire
,
eh’ cflì fòdero a(Tenti

,
o fuor

di dato di efercitare le loro ' funzioni
.
Quedi Uffi-

ziali deggiono edere di un carattere didimo, e fu-

periore a’ Colonnelli ;
affinchè, nelle occafioni im-

provvife, podano comandare
,

ed impor ordini in

que’Podi, ond’ edi fodero, lontani dal Governatore

.

Di quedi Uffiziali appunto , infiememente col

Luogotenente del Re
,

col Maggiore , coll’ Ingegner

Principale, e col Comandante dell’ Artiglieria
,
dev’

effire compoda la Confulta
,
deliberando con edi il

Governatore intorno a quel più
,
che vi fi avrà da

lare d’importanza. Deggiono pur entrarvi il Sopran-

tendente fe. ve ne fìa, o il Commeffario Ordinatore ;

principalmente qualor tratteradi della diffidenza

delle Truppe, del pagamento de’ Lavori, odi pren-

. dere qualche rifoluzione edraordinaria : Sarebbe an-
zi bene, che quede Perfonc fodero nominate dalla

Corte. Il Goverrpitore
, nulladimeno , fempre ha da

edere il Prefidente
, e l ’ Ordinatore di tutte le De-

' liberazioni

.

Deve avere il Governatore due Aiutanti di Cam-
po fe la Piazza fia picciola

; e tre, o quattro, fe

fia ella grande. Due pure ne ha d’avere il Luogo-

tenente del .Re; il qual fempre comanda negli Efte-

riori
; dove non fi può di meno, che non vi abbia

degli affari adai; c per confeguente non vi fia bi-

fognevole taluno, che porti gli ordini da un Podo
v

- all’ altro

.

Anche il Maggiore ha i Tuoi Aiutanti Maggio-
. R a ri;
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ri; i quali fi aumentano a mifura del di luì bi-

fogno
. ,

Il Capo degl’ingegneri dev’effere affecondato da

tre, o quattro buoni Secondi, e d’altri Subalterni ;

da~ degl’ Infpettori

,

c Imprenditori di Opere-, d'altra

Gente ordinaria del Metticre, e pur diverfa, di cui

fi dovrà afficurare affai per ttmpo.
Il Comandante dell’ Artiglieria

,
che dev’effere

un Luogotenente, ed anche un Luogotenente Ge-
nerale., qualora la Piazza fia di confeguenxa , ha
d’ avere lotto di lui un Sottoluogotenente ,

due

Commefsarj Provinciali
,

quattr’ Ordinar)
,

alcuni

Eltraordinarj
, un buon Cultode di Magazzini

,
e

parecchi lìcuri, e cogniti Aiutanti
,

per dar mano
al maneggio, e al trafportamento delle Polveri fuo-

ri
, e dentro de’ Magazzini

, e dell’ altre Munizioni.
Ha da effervi

, per lo meno
, una Compagnia dì

Bombardieri, e un Battaglione, il qual non fia de-

sinalo , che pel fervigio dell’Artiglieria. Il pici

neceffarìo fra tutti è un buon Uffiziale di Mina-
tori, che ne abbia venti, o trenta fotto la fua di-

rezione, Bifognano altresì alcuni Maflri di fuochi

di artifizio, alcuni Bombirti
,

ed A,rcnaiuoJi ; un
gran numero di Ferra;, di Falegnami , di Spada

j , .

t di Tornieri
; j quali tutti ubbidirono al Coman-

dante dell’Artiglieria,

E’ neceffariq eziandio un numero fofficente di,

Ecclefialtici sì Regolari
,
che Secolari

,
per ammi-

niltrare i Sacramenti a’ Moribondi ;
e per affifie-

re a’ Feriti, e ad altri, a mifura dell’ occorrenze

.

Nel fuo Scrittoio deve avere il Governatore un
Caffettiro a due chiavi, ( una delle quali da cufto-

dirfi da lui, e l’altra dal Soprantendente ) che con-

tenga gli Ordirà fegreti della Corte, per ciò che ri-

guarda la difefa della Piazza, e fino a qual fegno

dcfidfri il Re, che la fi ertenda; le Difporzioni di

Sua Maejìà rifpetto ai di lui Succeffore nel Go-
• verna

<1 by Google
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Vefrtò ìrt calò, eh’ ci moriflfe nel corfo dell’ Afluì»

dio
;

c un certo numero di Commeffioni in bianco e

di Patenti ,
per riempiere que’ Poìti degli Ufficiali

de’ Corpi ,
che andaflfero mancando .

Nella l'uà Piazza ha egli d’ avere
,
come l' ho ri-

cordato
,
un Soprantendente

,
oCommcffai-io Ordinato»

re, ei luoi Segretari, premuniti di tutti gli ordini

occorrenti per efercitare la Carica di Soprantenden*

te; due Cwnmeffarj di Guerra; un Teforiere
, e fuoi

Commejjiy e in Ca(fa una fomma affai confiderà»

bile di Denajo per le Paghe di tre meli del Prefi*

dio, per fupplire alle mercedi de’ Lavori durante 1*

Attediò, e per foddisfare alle minute ricompenfc ,

che deggiono farfi agli Uffiziali feriti
, e pur a

quella Milizia, che in qualche incontro fi farà con»

traffegnata
;
un Commcjfario de' Viveri

; e due, o
tre altri Commcffarj co’ loro Fornai, Forni, ttru-

menti
,

ed' ordigni tutti neceffarj agli uffizi di Pi-

ttori; un Prepojio con dieci Sergenti, e un Minim

Jìro di Giufiizia.

Un Priore
, in oltre, dello Spedale, e due So»

ftituti; un Medico per le Piazze di Cotto di lei

Battioni; e due, otre, per quelle, che ne annodi

g
iù

;
uno

,
o due Speziali co’ loro Garzoni

,
e colle

otteghc loro guernite de’ Rimedi tutti , e di tut-

te le Droghe bifognevoli per la Medicina , e per
la Cinigia, ma fior di roboa, e di ottima qualità.-

Un Cirurgo Maggiore
, e dicci , o dodici Allievi

forniti di tutti gli Strumenti , che all’Arte loro ap-

partengono
;
un Infermiere

,
e due Aiutanti

;
due

Cappellani
;
un Cuciniere

,
e fuoi Affittenti; otto, o

dieci Servidori
;
cinque, o fei Serve per imbiancare

i Pannilini, ed aver cura de’ Malati, e de’ Feriti ;

e foprattutto una grotta quantità di vecchia Bian*
cberta

, e di Filaccia.

Io non fo parola del gran numero di Fafcine, di

Gabbioni, di Madritri
, di Legname da rimettere

,

Q 3 di
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di Corbe
,

di Pali del tutto appuntati , e allertitr

co’ fori loro, e colle loro cavicchie, di Cavalli da

frifa , di Picchetti per le Imbrafure; e di altre co-

le innumerevoli
,

di cui fi dee fare una gran prov-

vifione innanzi all’ aprirli della Trincèa. Non enr

tro-, neppure, nella fpecificazione de’ Viveri, e del-

le altre Munizioni
,
o da guerra

, o da bocca y ne-
ncfTarie; giacché le Tavole del Marefciallo dì Vau-~ .

ban
,
che fi troveranno verfo la fine del Trattato

S
refenre

,
n’ efibiranno una conofcenza perfetta

; e

i tutto ciò ,
che richiedefi per ben riunire una

Piazza fecondo la fua capacitai e ben credo, che
non fiavi d’ aggiugnere nulla

.

Qualora un Governatore veggafi invertito
,
o vici-

no di eflerlo , immediate fa egli deffo un’ affai di-

ligente Raflegna del fuo Prefidio, per avere una
precifa notizia di qual numero di Truppe poffa fajr

capitale nella fua Difefa . Forma parimente un Re-
giflro di tutti i Cittadini , degli Artifti

, . e della

Gente da fatica, per poter prcvalerfcne nel corfo

dell’ Affedio a milura del fuo bifògno
, o per rin-

forzo de’Difenditori, oper lavorare alle Fortificazio-

ni
, e alle altre Opere

, od anche pel maneggio dell’

Artiglieria, perche ne refii alleggiata la fua Guer-
nigione. Fa eftendere fedeli Inventar; di tutti i

Grani, e delle Provvifioni , che nelle loro Cale
avranno gli Abitanti; e tiene un buon ordine per-

chè non ne fiegua il confumamento con troppa

I

irofufione
; regolandone ciò

,
che farà neceffario per

a fuffirtenza di cadauna Famiglia

.

Comanda altresì che fieno prefi in nota i Bat-

telli, le Telerìe, le Funi, gli Ordigni, il Ferro, i

vecchi Pannilini
, l’Olio, la Pece ,

il Catrame ,

il Piombo
; anche i Rimedi > i Medici, i Cirurgi

,

gli Speziali
, e generalmente le cofe tutte , che

contribuire pofTono a fare una buona difefa
, o al

follievamenta del fuo Prefidio/ per fervicene ne’ bi-

fogni , ,

•

J
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fogni . Il Suddelegato del Soprantendente
, ovvero

un Commeffario ,
deve avere delle Memorie di tut-

te quelle cole; e pigliarfi un particolare fallidio per

impedire ,
che non fien effe impiegate

, o confuma-

te per gli Abitanti
,
o per altri ufi fuor di quello

del Servigio pubblico : Ma a que’ Particolari
, che

le avranno fomminifirate , fi deggiono pagarle ra-

gionevolmente .

Dellinafi un numero di Cittadini, o d’ Abitanti,

che fono incaricati d'invigilare ai fuoco
, e pur di

ellinguere' quello, ehe foffe cagionato dalle Bom-
be

,
e dalle Palle roventi . Sono eglino dillribuiti

per Ifquadre in Contrade diverfe con ad ogni Squa-
dra de* Capi ; e per confeguime più agevolmente 1’

intento, li hk la cura di far collocare nel mezzo
delle Strade un copiolo numero di Barili ripieni d’

acqua : Puoffi anche farne tor via i Seliciati
; ov-

ver cuoprirli di letame , per diminuire gli effetti

delle Bombe.
’

Effendo che d’ ordinario nelle Piazze vi - ha de’

Conventi di Religiofi ; fi fa ufo de’medefimi pc*
riporvi i Feriti, ed i Malati del Prefidio j fonami-

r niltrando loro e Letti, e Viveri, e Rimedjj e pur
offervando

,
che ciafcuno di quelli Conventi fi pi-

gli la cura di un Reggimento , o di un Battaglio-

ne ; coficchè i Religiofi fieno obbligati di ritirare»

gl’ Infermi, e i Piagati
, dalle loro Cafe

, o da’ lo-

ro Polli
;
facendogli trafportare ne’ loro MoniTler;

incontanente ,
che faranno fiati feriti

; o allor quan-
do lor fi avrà recato Ravvilo della loro infermità

da quelle Genti
,
che il Suddelegato

,
o il Commef-

fario avrà flabilite per tal funzione, c ch’cffer deg-

S
iono defiinate fin dal principio deH’Affedio. Que-
o Suddelegato li ripartirà ad ogni Cala Religio-

fa con Sedie
,
o altra forta di Vetture portatili

\

‘ procurando, eh’ effi fieno tormentati il naen. che
li potrà; per ifcanfare, eoo quello mezzo, l’im-

R 4 baraz-

l
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bfcrazzo eli uno Spedale ; il qual
,
come fehipre fucj

tede in lomiglianti congiunture
,
ridotto ad efsere

empiuto, può cagionare non poca corruzione, e

porre in ilcompigìio tìna Piazza afsediata » Qualora
tutti i Feriti, e gl’infermi ,

fieno così qua, e &
dilperfi, ne faranno curati meglio ; e lor verranno

amminiftrati i Sacramenti con maggior facilità
;
ol-

tre di che, una sì fatta occupazione convenevole
allo lfato di Religiófi, renderà quefìi profittevoli

nel corfo dell’ Afsedio
;

e recherà allo Spedale un
non picciolo follievamento. Ma perchè ciò pofsafi

efeguire con maggior efattezza, farà bene di tenere

due Religiofi di ogni Convento a’ Pólli , ove faran-

no i Reggimenti, cd i Battagliohi afsegnati a’ Con-
venti loro; affinchè a mifura, che vi avrà di Fe-
riti, pofsan eglino affilfere alla loto morte fe le

ferite tofser mortali; e far. trafportare immantinente
gli altri nelle Cafe loro Religiofe; per elservi me- •

dicati, e foccorfi
,

fenza indugio, da’Cirurgi, che
pur dal principio dell’ Afsedio vi faràn delìinati

.

Non perde tempo un Governatore
,
accertato ché

fìa, che la fua Piazza farà alsediata
,

di far ugua-
gliare, per quanto gli farà poflìbile , le Strade baf- .

fé, e fcavate delle Vicinanze; ragliar le Siepi; e

demollire le Cafe piò da prefso degli Efteriori; che

* pofsono coadiuvare agli Approcci, a oggetto di al-

lontanarne i Nemici. E ficcome feti poche quelle

Piazze, che non abbiano de’ lìti un piò debole dell’

altro; e importando molto, che gli Aflèdiateti non '

ne abbiano contezza; così egli ha l’avvertenza di

far fìtuare, il giorno flefifo dell’ inveititi! della Piaz-»

ta, e nottetempo, a’ prefati lìti deboli ,
un nume-

ro di trecento, o quattrocènto Uomini col ventre

a terra
,

fuori de’Palizzati ,
e provveduti di loro

Fucili. La difpofizione loro è femicircolare ; eden-
do le prime due Squadre da ogni eftreraità come
aoneffe a’Palizzati; e le reitànti per Plutoni di fei

» Uomi*
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trenta palli ; il che deve abbracciare un gran ter-

belio. Tutte quelle picciole Squadre così ordinate!

,

avendo con feco onde farli fcarabievolmente un
Segnale, di cui innanzi fi faranno convcppte, fene
Ranno in un cupo filenzio fino al giorno; nè pun-

v to fi muovono , fe non fe abbiano veduto partare

qualcuno . Le prime
,
che fe ne faranno accorte ,

faranno il Segnale in rizzandoli ; e le altre faran

lo ftclfo in ferrandoli tutte
,

e marciandó al verfo

de’ Palizlati . Senza difficoltà, jelle coglieranno que’, K

' che làran palfati
,
come in una rete , fenza che

.
portano impedirle le loro Scorte

; e ciò fi può efe-

guire. non arrilchiando nulla
;
imperocché

, fuppo-

fto, che i Nemici fe ne vengano con unà Scorta

valida, elle fe ne avvedranno, e fi ritireranno fa-

cilmerlte.

Se non fi volerte far ufo di un. cotale mezzo
,

égli- è affolutamente di necertità di mettere delle

picciole Partite col ventre a terra innanzi alle Stra-

de coperte
,

à cento parti da’ Palizzati
,

per le ra-

gioni medefime. Deefi eziandio, da ogni parte del-

la Piazza, tenere una picciola Truppa di Cavalleria,

per formare in tempo di notte una Pattuglia ; la

^uale vaglia a fortener, ne’bifogni, quelli Dillàcca-
1

menti d’infanteria.
.

*

Regole pel Prefidio di una Piazza

.

I
Nnanli di più innoltrarfi, egli è duopo di efibire

alcune Regole pel numero delle Truppe , che
anno da comporre il Prefidio di una Piazza

,
rela-\

rivamente alla fua ertenfione, e pure alle fue Ope-
re . I fentimenti fono aliai diverti fu quello propo-
sto. Ho io vedute Perfone di abilità a regolarlo in

fecen-

- /(
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fecento Uomini per Bacione . Pretendeva il Monte-

cuccoli ,
che 0 dovelfe mifurare la circonferenza

della Linea citeriore del Terrapieno; e calcolare un

Soldato per ogni paffo , ovvero pej ogni Baltione

dugento Sjpldati. Nonfo, nulladimeno, fuqualfoiv

damento ci piantaffe quetta Regola ;
e fe la fi fe-

guiffe , un Governatore non ci troverebbe il fuo con- j

to. Oppure voleva egli
,
che fi faceffe quello- cal-

colo fopra i Corpi di Guardie ,
che faranno necef-

farj
;

e da’ quali deggionfi trarre le Sentinelle , le

K
Pattuglie, le Ronde,

#
e gli Uffizi ali ; di modo, che

le Truppe aveller due giorni di ripofo. Quell’ ulti-

ma Majfima era del Marefciallo di Vauban\, ed ec-

comi a metterla nel fuo lume ,
come quella ,

che

fi ha probabilmente dafeguire. Éi regolava la Guer-

nigion di una Piazza , per fare una buona ditela >

fui piede di Uomini cinquecento per ogni Baltione.

Reale ; di fecento per ogni Opera a- corno ;
e dt.

cencinquanta per ogni Mezzaluna, o per ogni. Ri-

dotto attaccato, che pofla foffrire il Cannone ;
e

crefceva proporzionalmente fecondo le Opere ,
che

non fono ordinarie . Regolava la Cayalleria
> p 1

Dragoni, a cento per mille Uomini d’ Infanteria ;

e fu quello piede computava quali un quarto del

fuo Prefidio efente dal confueto Servigio . Jn etto

numero faceva entrare i Feriti
,

gl’ Infermi ,
ì Di-

fertori
,
e tutti coloro ,

che fan di bifogno pel ma-

neggio dell’Artiglieria, peTavori ordinar) ne’ Podi,

per dar mano ne’ Magazzini ,
per trarne le Muni-

J
zioni, trafportarle

,
e carreggiarle nel principio dell

Attedio; e alfegnava loro de* Capi; i quali, in tut-

to il tempo della durata deH’Alfedio medefimo, non

in altro tetterò impiegati ,
che in quell’ uffizio .

Ellraeva dalle Truppe quanti vi avea di Spada) ,

di Armaiuoli ,
di Falegnami ,

di Ferrai ,
e di Tor-

nieri
,

per applicargli ,
ognuno al propio fuo me-

Itiere
, il che ancora fa un confiderabile fccmamen-

to

.

«
*
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to. Ei gli accoppiava con que’ > che fi trovavano
nella Piazza; e ne formava Compagnie

; mettendo-

de’ Capi alla loro tefia, per iltabilirgli in luoghi fi-

curi, affinchè potefler eglino travagliare più como-
damente. Quelf è un provvedimento de’ più necef-

farj, e che maggiormente dee ftar a cuore delGo-
vernator di una Piazza ;

altrimenti la fua Guerni-

gione troverebbefi ben prefio fenz’ Arme.
Il refto dell’ Infanteria fi ha da dividere in tre

parti ;
1’ una delle quali defiinafi ad eflere di guar-

dia; l’altra nel Biovac
, e 1* ultima in ripofo » La

delibazione medefima per la Cavalleria . Quella ,

eh’ è di guardia
,

piglia la dritta ; o la finifira y o
un altro Porto ,

lecondo , che il fi giudicherà op-

portuno . La feconda , eh’ è di Biovac
, è difper-fa

per firigate insù le Piazze
,

fu le Viecroci della

Città, per invigilare al fuoco
,

e impedire le Ra-
dunanze tumultuofe ; e ripofa la terza . La Caval-

leria tiene il giorno de’ Cavalli infellati; e qualora

fi tratterà di una Sortita confiderabile
,
tutta mon-

terà a cavallo. La Guardia d’infanteria, ed i\ Bio-

vac , Hanno full’ Arme
;

le prendono pure que’, che
fono in ripolo; e fi raccolgono innanzi a’ioro Quar-
tieri

, o Alloggiamenti ; dove fi trattengono lènza

marciare
,
per porre ofiacolo

, che nella Piazza nul-

la non fi commetta , che fia contrario al Servigio

del Principe ; e libo lefti per foccorrere le Fortifi-

cazioni ,
(e il bifogno il ricerchi

.

Si feparano le Truppe di guardia in tre divifioni ; i

due terzi delle quali fon deftinati a fofienere gli Attac-

chi ; e l’altro terzo ad occupare i Polli , che non fono at-

taccati . Si fa del Biovac la divifióne medefima,che della

Guardia
;
e il fi apporta fu’Terrapieni immediatamente

dietro di lei ; e ne’iuoghi i più idonei per {occorrerla

.

Suddividerti la Guardia ancora in tre; e fe ne de-

libano due parti a far fuoco le prime due ore det-

ta notte, per eflere rilevate dall’ altra parte ;
e di

due
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«tue in due ore lì van fuccedendo 1’ un l’ altro i tèr-

zi, perfin, che la notte duri » Quanto alle ore del

giorno? balla
, che il fuòco Ila mantenuto da otto,

ovver dieci Uomini, elle fi lituano negli AngoliJet*
Iterai della Strada coperta

,
che veggan gli Attac-

chi : Quelli pure fon rilevati di due ore in due ore.

D’ordinario fi fa nottetempo un fuoco continuo
;

dovendoli lupporre, che la, Trincèa cammini ; e fi>e~

fralmente innanzi a tutta la fronte attaccata . Ma
di giorno, balla di aver Ielle del tutto 1’ Arme; e

di tirare allot quando fi vegga muovve-rfi ; nè fi tira,

fe non addolso di chi Ila Veduto. Deefi continuare

quella dilpofizione infinattanto, che fia forza di can-
giarla

,
per lo feernamento del Prelidio . Penlo

,
che

quello brievc ragguaglio farà bafievole per imprime-
re un’idea della ripartigione delle Truppe durante 1’

Alfedio . Ora fo palTaggio alle altre cautele ,
che dee

prendere un Governatore .

Dev’ egli porre il Ino Audio a conofcere fe gli

Abitanti fieno affezionati sì a lui, che al Re-, e a
mifura dell’ eflerfene alficurato, aumentare la Guar-
dia dell’interiore della fua Piazza, o diminuirla. Se
gli venga all’ orecchio

, che abbiam Taluni certe

pràtiche, che fieno contrarie all’ intenzione di lui

j

fta egli da fargli ufeir di Città, o far loro mettere

gli occhj addolfo
;
principalmente le ci fia il fofpet-

rd
, eh’ elfi abbiano conofcenza di qualche difetto

delia Piazza; per paura, eh’ efiendo fuori, non ne
avvertano i Nemici . Procura d’ indagare fe abbia-

no forte i Nemici qualche intelligenza di dentro ;

e. quando la Piazza fia di novella Conquida, è cu-,

ra di lui il far vifitare elettamente tutte le Abita-

zioni, per vedere fe vi abbia dell’ Arme nalcofie ;

e proibire agli Abitanti
,

qualunque all' Arme ,

che pofifa nalcere, di ufeire delle loro Cafe ,
nè di

fare veruna cofa lenza fuo ordine. Se, per l’oppofi-

to, fieno gli Abitanti delk lua Nazione medefima,
e be-

'

/
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c bene affezionati; fi ha da lafciare loro 1’ Arme;
e da impiegarli ,

per quanto fi potrà', nella guar-

dia della Piazza ; ed anche fi ha da permetter loro

di andar a tirare alle Fortificazioni
,

fe la voglia

s gli prenda

.

Ad alto della Torre della Città fi dee tenere ,

giorno
,
e notte , due

, o tre Perfone , che fcuopra-

no ciò ,
che fucceda nelle vicinanze della Piazza ;

e rechino l’avvilo in calo, che fi appicchi il fuoco
• in qualche parte.

Il Governatore di una Piazza attediata non trafeu-

ra d' immediate formarli una difpoftzione
; di cui

affida l’efeguimento a parecchi Uffiziali; ed incari-

ca ognuno di qualche circottanza particolare
,

per

ittabilire un buqn ordine
,
che fia agevolmente ef-

fettuato . Non è pottibile , eh’ ei faceta tutto da per

fe ;
anzi

,
con ogni fuo sforzo

,
dee fcanfare le mi-

nutezze, non però perderle di ^ifta
,
perchè gli ri-

manga il tempo di fi applicare alle cole della mag-
gior «importanza.

Regolato, ch’egli avrà, come ora l’ho detto, il

Servigio delle Truppe
, manda fuori un ordine per

gli Uffiziàli di giornata, che deggian etti, nelle oc-

cafioni ,
prendere il loto partito da fe medefimi ,

fenz’ afpettare il 'Comando del Governatore
,
che for-

fè giugnerebbe affai ta.di . Sceglie un Uffiziale di

attività ,
e di efpericnza

, per far la funzione di

Maggior Generale ; comechè foventemente il nomi-
ni fa Corte; prendendafi

,
per confueto, il Maggio-

re del Reggimento piò anziano del Prefidio . Egli è

lui quel, cne ogni giorno dà l’ordine alle Truppe;
fa guernire gli A tracchi della Strada coperta

,
e del-

le altre Opere; invigila alla ficurezza de’ Magazzi-
ni; pratica tutti gl’ ìmprovvifi Didaccamenti

, che
fon bifognevoli o di Soldati , o di Lavoratori

;
fa

fare, e provvedere tutte le Fafcine, e i Gabbioni
neceffarj; entra generalmente in tutti i Dettagli ;
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re ferive un Giornale; ne rende conto al Governa*

tore
;
e gli fuggerifee quell’ effenziali cofe che op-

portunamente li deggiono efeguire » Dà per ifcritto

agli Uffiziali di giornata un Ruolo delle Truppe ,

che trovanfi in ciafcun Pollo
;

gl’ inflruilee della

dilpofizione fatta dal Governatore, rendegli avvertiti

di ciò
,
che la notte, od il giorno, pollone) impren-

dere i Nemici; e pur dc Segnali, che fi han da fa-

re; di cui per tempo fi dà 1’ avvifo alle Truppe >,

per timor di forprefa , e di confufione : Dev’ egli in-
*

tervenire a tutte le Confulte di Guerra.,

Egli è folito, che il Luogotenente del Re abbia 1’

impegno di far efeguire tutte le occorrenti difpofi-

zioni per la difèfa dell’ Opere Efteriori
,
purché non _

fe ne appoggi la cura a qualche JJffizial Generale ,
®

come fe n’è veduto qualch’ efempio . Il Maggior
della Piazza, alfiltifo dagli Ajutanti Maggiori

,
ha

l’incarico del Dettaglio di dentro; tiene in dovere

i Cittadini; piglia nelle loro Cafe quanto vi trova

di confacevole alla difefa della Piazza, e ne forma
un Regiltro. Vi ha de’ Corpi di guardia, ov’ egli

prende de’ Dillaccamenti
,
per far eleguire tutto ciò,

ch’è ordinato; 4ia infpezionè, che fieno alzati i Pon-
ti

, ed aperte le Porte per le Sortite, e per altre

Spedizioni
, e Vifita di frequente gli Operaj

,
ed i la-

vori,. per renderne ragione al Governatore .

Fa quelli, che ogni giorno fi adunino gli Uffizia-

li primarj de’ Corpi, per convenire con effo lorofo**

pra.ciò, che operar fi deggia pef la difefa; perac-
crefeere le Truppe di qualche Pollo ; formare un
progetto; cangiare le Batterìe; perfezionare qualche
Opera ; le quali cofe tutte il Maggior Generale
mette in ifcritto

, e fa
,

che fi mandi ad effetto

quel più, che fi è deliberato. I Maggiori di Briga-

te, i Maggiori de’ Reggimenti
,

gli Ajutanti Mag-
giori della Piazza

,
gl’ Ingegneri

,
gli Uffiziali di Ar-

tiglieria, i Commellarj di guerra , ed i Cammelli
de’
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de’ Viveri, lalcianfi vedere pontualmente ogni gior-

no al Palagio dei Governatore
;

dove il Maggior
Generale diftribuifce a ciafcuno l’Ordine, fecondo il

Dettaglio
,

che lo riguarda . Preferìve in carta a’ f

Maggiori di Brigate i Dilìaccamenti
,
eh’ ellì deg-

giono fare; 1’ ora
,
ed il luogo dove affembiarfi; e

pur il nome dell’ Uffiziale , che ha da comandargli

.

I Reggimenti, e gli altri Corpi, anno l’obbligo
' d’ inviare ogni giorno altresì al Palagio del Gover-
natore un Uffiziale con un Sergente

,
ed un Capo-

rale, per ricevere gli Ordini, che da luijpoffono el-

fer dati da un momento all’, altro

.

Ha d’ avere il Governatore prefso di fe alcune
Peffone di fua confidenza

,
per arrecare

, di quan-
do in quando

,
l’ avvifo all’ Efercito dello fiato del-

le fue cofe. Ma ficcome un tal mezzo non è ficu-
' ro; fi dee convenire de’ Segnali

; che poflòno rego-
larfi fovra un numero di tiri di Cannone fatti la

hotte; o per via di lanterne insù i Campanili ( in
certe ore parimente notturne ) ch’effer poffanove- -

dòte dall’. Efercito, o dalla Piazza più vicina
,
che

vi corrifponde . Quelli Segnali fdho di una confe-

renza infinita per gli Affediati
; i quali pigliano

fl lor partito fecondo la conofcenza
, che ne ri-

traggono o della ptoflimitù
, o della lontananza del

%>ccorfo. ‘

.

Dopottutte sì fatte circonfpezioni
, che fono af-

folutamente neceffarie
,

il Governatore prende le fue
giuile mifure per la diftribuzione delle Munizioni da
guerra, e da bocca; al che dev’ egli avrfe un’ at-
tenzione particolare r A tal oggetto fa ufeir ordini
affai politivi

,
perchè non le ne faccia veruno ri-

partimento lènza permiffione
;
e gli fi renda un e-

fatto conto di quello, che giorno per giorno ne fe-

E
uirù; fpezialmente per ciò, che concerne ilpiom-

?, ,

e polvere; effendo quelli i due generi, che
piu importano.

Della
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' Della dijlribuzione de' Pojli .

I
Mmantinente , che un Covernatm-e offerva inve-

flita la fua Piazza, fa, che tutti (jue’di dentro
tenganfi in efercizio di quegl’ impieghi

,
che a ca-

dauno fono flati dellinati nel corfo dell’ Afsedio
;

dà cognizione de’ Podi agli Uffiziali primarj
; i qua- '

li
, dopo averne prefo il portello

,
gli fan vedere

agli Uffiziali Subalterni.; affinchè, aìlor quando lor

fe ne avrà a fare la dirtribuzione , effi non ne 'ab-

biano tanto fadidio. Ordina, che diali di piglio all*

Arme fenza feomporfi; e che gli Uffiziali di Arti-

glieria montino alle Batterìe , e a cavallo la Ca-
valleria . Comanda a’piccioli Corpi di guardia , che
danno di fuori

, di tenerli all' erta ; come pure all*

Infanteria, che farà negli Alloggiamenti avanzati,

per fodenerli,. Situafi la Cavalleria nelle Stfade co-

perte
,
perchè fi trovi più al cafo di fortire

,
fe fia

necelfano . In tale fituazione di. cofe fi hà da Ia-

fciare, che il Nemico fi accodi , fenza inquietarlo,

col Cannone; aociocchè, fe in quedo mezzo riefea

all^ picciole Guardie avanzate di tirare a fe qual-

che ritornerò di Curiofi, come allò fpeflb avviene ,

podàn elle tor loro la mano
,
e ributtarli ;

avver-

tendo, nonpertanto
,

di non' impegnarfi in modo ,

da dover edere tagliate fuori dalla Cavalleria iift-‘

mica ,
' „

Il Comandante dell’ .Artiglieria dabilifce parecchi

Operaj dfr Arti diverfe , e de’Capi d’Opera per eia*

fcun’ Arte, che gli dirigano .
perchè querti non

fieno interrotti
,
nè fraltomati*, fituavi de’ piccioli

Corpi di guardia , che vi abbiano attenzione

.

Non fi ha, nel principio ,
da tirar col Cannone

fe non di rado; e pur fi ha da farlo con Pezzi pic-

cioli
; e fe con groflì? ne anno le cariche ad efier

leggiere
,

affinchè il Nemico non accampi sì da lon-

tano , fj

!
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tajió

,
che facilmente noi fi poffa colpire quando

avrà prefi i f'uoi Quartieri, nè colìrignerlo a Slog-
giare dopo qualche confiderabile perdita

; come di

già il fi c latto vedere nell’Attacco delle Piazze.

Impiega ogni fuo sfòrzo il Governatore per lapere

il giorno, onde i Nemici fieno per aprir la Trin-
cèa ; da qual parte quefla farà

; e fe avravvi un
Attacco, o due. Si potrà, nulladimeno , avveder-

cene da’ muovimenti loro in portando Falcine ; ov-
ver puolfi averne lume dalle Spie ;

le quali, in fò-

rniglianti incontri
,
non anno da effere rifparmiate

.

In tal calo fi ha da mettere in barba tutti .qua fi i

Cannoni della Piazza fra le Batterìe , che fi Tarati

piantate; i graffi
,
cioè, fu’ Rampari , e fu’Cavalie-

ri
;
ed -i minuti nelle Opere Efteriori : Vi fi poffo-

no pur aggiugnere alcuni Mortaj . Sul far della fe-

ra lanciali quantità di palle compofte di fuochi ar-

tifiziati
; le quali bruciano ciò , cne incontrano

, e
rifehiarano quella parte di terreno, dov’ elle piom-
bano

,
quafi a un tiro di Mofchetto

;
dal che vie-

ne, che al lume loro fi fcuoprano i Lavoratori , e
coloro

,
che gli feortano

,
come in pien giorno ; e fi

abbia la facilità di porre in mira il Cannone, e di

agevolmente tirar loro addoffo. Quell’ efpediente è

di molto valevole a far perdere agli AfTediatorì

della Gente affai
;

e pur a tener indietro i loro la-

vori: Si può prevalerfene dal principio fino al ter-

mine dell’ Afledio ; e qualora fieho i Nemici pili

da preffo, poffono gli Alfcdiati fcagliarlc colla mano
fopra lp Spalto

,
oppur ne’ Foffi

.

Oltracciò, fi acloprano delle torchia impeciati ,

che fi mettono nelle loro lumiere a parapetto
,
qua ,

e là fparfe lungo le Strade coperte
, e le. altre

Opere. Gettanti pure di quelle torchia innanzi a’

lavori de’ Nemici; ed anche de’ Barili fulminanti ,

che de’ Soldati avanzano il piò che potTono, e di

poi vi attaccano il fuoco ; ma in quell’ mfiante fi

Tomo I. S fa
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fa, che ceflino tutti i Fuochi della Piazza . II chia-
rore di tutti eflì Fuochi difcuopre con maggior
agevolezza le Budella

,
e le Trincèe

, che il Ne-/
mico va tirando avanti; e pure i muovimenti di

lui per gli Attacchi. Allora gli fi aumentano fo-
*

vra tutto il terreno, dov’egli è collretto di sboc-

care .. La Mofchetteria
,
tutto il di cui fuoco è in-

diritto fovra la teda de’ lavori, fa un grande effet-

to , e gli ritarda

,

Si può ancora far ufo del Cannone nottetempo
,

•

fermando un Conio di mira fotto la culatta
,

e aven-
done un altro a molte picciole tacche. Il giorno fi

difamina la tacca, con cui mettefi giudamente in

mira il Pezzo
,
per fervirfcne la notte ; ma ficco-

me
,
per tirar giudo

,
non bada di prender la mira

alla detta altezza; bifogna ancora trattenere il Pez-
zo alla fua dritta, e alla fua finidra, con due pez-

zi; di legno affai dritti , larghi lei once
,

groffi

quattro, e della lunghezza della piattaforma. S’in-

cavigliano quelli due pezzi di legno egualmente ,

ed equidillantemente
,
lecondo la diltanza delle due

ruote, per fargli' dar fermi nel rinculare loro, af-
v

finché il Pezzo polla rimetterli in batterìa nella fi

tuazione, medefima
, ond’ egli ha tirato ; e colpifca

la fua palla l’oggetto dello, a cui è data poda in

mira il giorno,

E perchè gli Attediatoti avran maniere da ren-
dere finalmente quedi Fuochi inutili, e per confe-

guenfe infruttuosi
,

nottetempo, l’Artiglierìa; al-

lorché gli Attediati porranno mente, che tutto ciò,

che da etti fi è oppodo, non ha forza- d’impedire

il Nemico dal mettere i fuoì Cannoni ,
e i luoi,

Mortai- in batterìa, e d’avanzare le fue Trincèe ;

non anno più da odinarfi a tirar di Cannone con-

tra Cannone
;
effendo che in pochiflìmo tempo quel

di loro rimarrà fcavalcato, e perciò inabile in tut-

to ì’ Attedio; giacché fempre il forte fupera il debo-
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le. Ritirandolo, pel contrario, di buonora, fi pu?»

più affai utilmente prevalertene di poi ; e pur fi

fcanfa il diffruggimento totale dell’ Opere . Tutte
le Pedone del Meftiere anno potuto oflervare in

parecchi Affedj, che gli Oppugnatori defiftono dal

tirare in que’luoghi
,
che non gli offendono, fenza

informarli, te ne faranno danneggiati fuffegucnte-

inente. Però, per incomodare i Nemici, li pianta-

no alcuni piccioli Pezzi nell’ Angolo /aliente de’ Ba-
cioni

,
che infilano le loro Budella

\ ( e fono diffi-

cilmente fcavalcati dalle loro Batterie ) e general-

mente in tutti i lìti
,

donde lì poffan vedere le

Batterìe
,
e le Trincèe per di dietro, fenza effere

fcoperti dal loro Cannone . Affine d’imbrogliare il

Nemico, fi ha da cangiare fpeflò la lor porzione

Sé ne può eziandio collocare negli Angoli ‘della

Contralcarpa dalla parte dell’ Attacco; di dove gli

offili lavori faranno prefi di dietro . A tal effetto

fi deve averè avuta l’avvertenza di far coffruire

delle Piatteforme quanto baffi alte, perchè poffafi

tirare per di fopra a
v
Parapetti , terza bifogno di

Cannoniere ; nè poffano gli Affediatori fcavalcare

queffe forte di Pezzi., che s’intitolano Volanti

;

e

che sì di frequente diffurbano
,

ed ingannano il

Nemico, ch’ei non fa come ffabilire le lue Batte-

rìe per diftruggerli

.

- Egli è bene di aver attenzione , che fieno ripa-

rati que’luoghi di Batterìe, ch’effer poteflcro flati

diffami dal Cannone inimico; per piantarle di

muovo. Quindi a quello fine cogliefi quel tempp, in

cui gli Affed;atori travagliano ad avvicinare alla

Piazza le prime lor Batterìe
;

nè certamente fi ha
dafeguire il mal ufo, che fi è adoprato talvolta, di

non riftabilirlc incontanente, che le fi ha minate

.

Si ha da ciò replicare , e continuare infinattan-

*0, che abbiavi Cannoni, e,i loro Appreffamenti

nella Piazza.
* r» n*
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Si dee fervidi de’ Mortài per getj^r ^Bombe nel-

le Trincèe, e foprattutto nelle Batterìe
;
procuran-

do di lcavalcame ì Pezzi ,
o d’incefldetnfc la Polve-;

rii il che fpefltflimc fiate fuccede\ qualora elperti*

fieno i Bombirti . Si può piantarli lungo le Corti-* .

ne, ne’Bailioni, c nelle altre Opera i
faccndoglt

tifare di dietro a’ Parapetti lènta d*ttni|giarh.', a _
per quanto fia poffibile ,

bilogtìa farne la dilmbilziona

per mòdo, che i Nemici durino maggior t lattea a

difcuoprirli ; Si poffono -parHnente ufate piccioli

Mqtfaj per getta* Canate gfoffe
;

fe fpezialmentc

lor* da porli allo fpeffo in opra i Motta) da fallì i

per tirarne nelle Trincèe in vicinanza ,
eh’ elle

fieno della Piazza; il che incomoda gravementé

coloro, che lonovi dentro ,
c Ipezialmente la nòt-

te, per la difficoltà",’ che han eglino guardar-

Tene.
*

‘
•

*'

.

*
-

.

- .

-
- '

•

.. »;

• Delle Sortita - .
‘

•

...

P Uollì tetiefe indietro di- molto i lavori degli

Afsediatofi ,
e per conlcghente tirate in lungo

un Alfedio; per via di frequenti Sortite , le crtec-

tuate opportunamente; e con Truppe valorole. ler

tifarle, il Governatore fi governa fecondo là manie-

ra ond’è attaccata la fua Piazza ;
la quale il può

elfere per via di Linee paralellc ,
eh è la miglio-

re , e la piò ficura j
o femplieemente in ferpendo;

il che non fi pratica fe non per le 1 lazze di poca

importanza, e provvedute di Prefidio debole;

Quando l’Attacco fia per via di Paralelle ,
le

Sortite rielcono pericojòlc; e fi corre il rifico di «r

trarne picciol vantaggio, e una graffa perdita ; Uò

non Gitante ,
le Sortite firepitòfe, che (accedono

durante un Àffedio, allo fpelfo fanno formarjK*
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dizio della ivigotofa difefa di una Pia2za ; il che ridonda,

in credito del Governatore

,

non mai in benefìzio del

Principe ; e (Vendo indubitato
,
che 1

’ indugio, che ca-

gionali al Nemico, non può compararli coldilcapito,

che ne viene, in sìfatteoccafioni,. al Prtfidio; e che

richiede la neceflitìi, chele Truppe Ceno conlcrva-

te per la difefa ideila Strada -coperta , e di tante

aftr’ Opere. E purè nell’ultima Guerra fono fiate

in ufo le grafie
,

e frequenti Sortite ; ciò facendo

prefumcrc v che coloro, die lonofi pre valuti di un
tale mezzo per far tirare un Ad'edio- in lungo, ne
abbiano riconofeiato il giovamento; e perciò ci vuo-

le una gran circonfpezione per decidere (opra un
punto, per cui i pareri fono tiiverfi anche in quelle

Perfone, che vantano una lemma efperien.za. nella

difefa dèlie Piazze. Ma -tuttavia (ì porrebbe unitor-

marfi alle Muffirne del Marefciallp di Uauban ; il Mattimi
quale ha piò volte afficurato di non aver mai veduto , </tf/ jvj.,.

che le Sortite abbiano partoriti mirabili effetti refciallo

contra gli Attacchi ben condotti. Le ragioni , eh’ di Vau-
ei ne arrecava li erano ; che -le li forra falla iungi ban.

per ifpignerfi ne’lavori dique’ ,
che affediano, que-

lli Tempre menano le Truppe fortitc fin nelleStra-

de' coperte
,

e ne ammazzano , per confueto { una
quantità e fe le Trincèe de’ Nemici lieno vicine,

l’effetto della Sortita è ancora minore ; mercè che
ben prelto fon eglino raccolti

,
nè mancano di ri-

buttarla con fuo danno. Pur troppo è vero,' che
un Uomo perduto dalla parte degli Afscdiati, ugua-

S
lia, od anche fupera, la perdita di lei

,
o (ette

,

alla parte degli Alfediatori. Non pretendeva egli,

non pertanto, di fi opporre alfolutamcnte all’ufo

delle Sortite ; ma non volea
,

ch'elfc fodero $ì

fpefle; c volea, pel contrario, che foUfero fatte con
fomm’ avvertenza , e Tempre per forprefa

, in co-

gliendoli bene il tempo per fieramente piombare
addodo del Nemico; e in avendo grande attenzio-

S 3 ne
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ne per la Ritirata; di cui fi ha da ficurarfi bene *

incafo di bifogno. Ei conveniva, thè deefi inquie-

tare i Lavoratori al poffibile in tempo di notte ;

e praticare
,
a tal intento

,
picciole Sortite^ di ott’

Uomini , o dieci
,
ma Ideiti

; i quali fe ne vanno
carpone, e portano lo fpavento col fracaffo ;

che
fanno, e colle Granate; che fcagliano: Dopo que-
llo, deggion elfi ritirarli a tutta fretta. Ciò può
effere di pretefto a’Lavorafori delle Trincèe di rug-

girfene, lenza che fia facile d’ impedirnegli
,
nè di

piò unirgli infieme per tutta la notte; td ecco utl

ritardamento affai notabile . Ma ficcome fi dee ; da
ultimo, prefumere, che gli Affediatori fi avvezzi-

no a lomiglianti falfe Sortite; e, per confeguente ;

può avvenire, chei Guaflatori più non fe ne corti-

muovino
5
allorché un Governatore fe ne avvegga ,

coriianda una Sortita del tutto feria
J

la qual man-
da foffopta fenza difficoltà, non che i Lavoratori ;

quegli llelfi, che gli lòltengono
;
ed è cura di lui

di far di poi ritirare le Genti fortite di dietro a’

Palizzati; fenza permettere, ch’elle fi elimino nel-

la Zuffa> giacché fi ha da temere; che ben prellò

lor non fia addoffo tutta la Trincèa i.
•

• Dopo che fono rientrate le Truppe, farebbe colà

profittevole, che foffer lanciate alcune palle incen-

diarie
,
e foffe fatto

,
in quell’ infìante, un gran

fuoco di Cannone fopra i Nemici ; che allora fi

troveranno in ifcompiglio. A tal fine quello Can-

. none farà piantato fidamente la notte ; e fi avrà

la mira di ritirare il giorno quello, che fata a bm-
betta

,
per non efpotlo alle Batterìe

.
degli Affedia-

tòri. La condotta fi è quella; che ii Marejciallo di

Vauban vuole, che fi offervi nelle Sortite, infinàt-

tanto che la Trincèa non fia in maggior dillanza

di trenta, ó quaranta paffi da’Palizzati
,
perchè le

Truppe’ non fi mettariò a tipentaglio di efsere ta-

gliate fuori. Più non avendo allora a temere gl’in-

con-
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s .'convenienti medefimi; e ajutati dalle loro Strade

coperte , e da tutte le Opere loro, polsono gli Af-
fediati tentar qualche cófa di più confiderabile

,
o

di empiere una parte delle Trincèe
, o d’inchioda-

re il Cannone di qualche Batterìa » Fino a quello
legno, il più faggio efpediente farà, fecondo il Ma-
resciallo itelso

,
di qontentarfi di qualche forprefa

,
di rovefciare ciò

* che s’ incontra e di fare una
prudente, e pronta Ritirata»

Non mancano varie altre militati àftuzìe; come
per efempio

,
di fituare nottetempo righe di Botti

,
x> di Gabbioni

* dall’ Angolo /aliente .della Contra-
fcarpa in avanzando nella Campagna per un tratto
di trenta* o, quaranta palli; a oggetto d'infilar, la
mattiha , la Trincèa; e. d’impedire

,
che non vi fi

lavori il giorno . Dietro a quelle Botti
,
o a quelli.

Gabbioni
* pofsono appoftarfi de’ Fucilieri

,
e -pure

Utt picciol Peizo di Cannone; di cui gli Àfsediator
ri, non avranno l’ ardimento d’ impadronirli

,
fenza

correre il rifico di elsere pafsati per l’ Arme
.
Que-

lle Botti, o quelli Gabbioni
, deggiono efsere em-

piuti di materie incendevoli
,

per potere appiccar
loro la fiamma fc i Nemici tentafsero d’ impofsef-
farfeiie; il che* nulladimeno

, non puolfi mettere
in ufo

,
fe non quando le Imbrafure delle Batterìe

mimiche non fieno rivolte a quel verfo»
Ecco a un di' prefso il metodo d’ adoprarfi

.

per
ciò, che riguarda le Sortite

, che fi fanno, qualo?
ra una Piazza fia attaccata per via di Paralelle ;
che fe ella fofse per via di Trincèe ferpenti

; un
Governatore » nell’ incominciarfi di un Alsedio ,
arrilchia delle Sortite più forti

; mercè che im-
mediate

, che fi abbia rovelciata la telta di una
Trincèa condotta in quello modo^ agevolmente la
li netta, non trovandofì quali refiftenza fe non alle
Piazze d Arme

;
le quali non trattengono una Sor-

tita, che fia vigorofa . Ma quando fi li appigli a

S 4 tali
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tali imprendimcnti
,

le Truppe deggiono crtere ac-

compagnate da Guallatori co' loro Strumenti alla

rnano; per abbattere le Trincèe, a mifura
,
che le

Genti armate ne (caccino i Nemici; e fi dee por-

tare (eco de’ Chiodi di acciaio per inchiodar il

Cannone .
. . -

• Innanzi di effettuare una Sortita , difponefi un
numero di Truppe in fituazioni tali, che portano

favoreggiarla, col far fuoco fopra que’ Nemici, che

cercartero di opporvifi ; e fimilmente fi ha da far

mettere in illaro dell’Artiglieria
,

in luogo dond*

ella porta tirar con calore allorché le Milizie rien-

trano; il che altresì dee fare l’Infanteria appolla-

ia in su i Rampati del Corpo della Piazza
,
delle

JVIeizeluné
,

delle Contrafearpe
,

e degli Ulterio-

ri
;
imperocché di ordinario que’

,
che aflediano ,

incalzano vivamente, é con molte Truppe, quel-

le, che fono fortite; e approflìmandófi alle Opere
della Piazza, ne ricevono un danno riguardevole.

Deggiono efeguirfi le Sortite picciole in tempo di

notte, non con altr’ oggetto, che 'di ritardare le o-

perazioni de’ Nemici; non potendo erti, nell’ ofeu-r

riti, conofcere fe falle fien elleJ

, o vere, e neppu-

re il numero delle Truppe
,

che le compongono..
Per Poppoito le Sortite grandi annoda farli a gior-

no chiaro , acciocché tutto il fuoco della Piazza
,

che fi avrà preparato, porta operare iti loro favore.

L’efperienza ha infegnato, eh’ elle meglio riefeono

fui far del dì
;

tempo
, in cui

,
per confueto , le

Trincèe (ano più trafeurate
, a cagione del difagio

patito la notte da’Soldati
;

i più de’ quali fi addor-

mentano più facilmente
; o verfo il mezzogiorno ;

alla qual’ ora gli Utfiziali Generali anno alla loro

Tavola gli Uffizftii della Trincèa; e la Cavalleria
A
di -.guardia trovafi appiedi

,
avendo i Cavalli sbri-

gliati. Può accadere, ch’crtendo forprefi tutti que’,

che Hanno nella Trincèa, le Genti fortite cagioni-

no
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no un grande fcompigho innanzi

, che gli UlHziali

fieno ritornati aloro Polii
,

ed abbiano raccolte le

Truppe loro
,
per far oppoiizione

,

' Non è di neceifità ,
che qui facciali oltcrvare ,

che mal fi piglierebbe il fuo tempo , fe vcnilfer ten-

tate fomiglianti Azioni all’ ora del rilevarti laTrii*-

cèa ; mercè che fi avrebbe a fare» e colle Truppe»

che la difendono, e con quelle
,
che la montano

;

ma quelle Sortite , come di già il fi è dimoltrato,

poco poilono riulcirc ,
qualora troppo dilcoite fieno

le Trincèe ; per la ragione ,
che le Genti poilono

elfere tagliate fuori dalla Cavalleria -inimica : Vn
Governatore faggio, dee rifparmiare il luo Prefìdio ;

nè ha da làcrincarlo fenza propalilo

.

Ma per elibire alcune Regole fu quello Soggetto
;

le buone, e vere Sortite non deggiono tentarli, fe

non quando le Trincèe fi trovino a cento palli , o
cento venti da’Palizzati . Il modo di eleguirie fi è,

tìi far lòrtire le. Truppe delibiate della Contralcar-

pa per la teda, e pe’ due fianchi , che veggono la

Trincèa pcrja dritta, e per laliniitra, per coi! ta-

gliare la Trincèa per mezzo; e che quelle, chcat-

» taccano per tella
,

polfano rovelciare le Truppe ;

che loro Hanno innanzi
.
Quelle

,
che rellano nella

Trincèa, vedendo così melcolate le. loro, poco Va-

gliono pfcr foccorrcrle

.

Si deve aver delle Truppe detonate a marciare

a dirittura alle Batterìe*, le quali procurino di bru-

ciare, o di romperei letti de’ Cannoni , e d’inchio-

dare i Cannoni medelìmi . Puofìì eziandio prendete

una palla; metterla nella forma di un cappello
, c

far entrare e l’una, e l’altro a viva forza nei Can-
none ; il quale affolutamente più non potrà lisr<4 •-

vire. '
• j

'

- A tutto quello aggiugnerò un’ altra idèa per la

difpofizione di una Sortita . Si ha da regolare il

Rumerò delle Truppe a proporzione di quello, che
.fi
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fi crede poter avere i Nemici nelle Trincèe. Si fa*

che marcino alla teda alcuni Uomini comandati *

Uno
,
oppur due

, valorotì Sergenti
,

e dodici Grana-
tieri folfenuti da due Uffiziali, da due Sergenti, e

da trenta Granatieri
; che tòno feguìti da venti Uo-

mini armati di Corazze, di Alabarde, e di Pillole .

Si fa
, che lor ne .vadano dietro cinquant’ altri ar-

mati di Flagelli
, ( all’ edremità de'quali adattali una

palla di ferro ad otto punte* che a de' chiodi ado-

tnigliano ) e di Falci manicate al ròvefqo ;
il che

produce un furiofo effetto contra que’ Soldati, che

s’incontrano. Quelli cinquanta Uomini deggiono ef-

fere folfenuti da cento Fucilieri
,
o Granatieri ; e.

quelli d’altri dugento con della Cavalleria ;
il cut

numero farà regolato fecondo quello ,
che .fi avrà

nella Piazza. Se gli Affediatori formino Jiverfi At-
tacchi; polfono ularfi fomigìianti Sortite nel tempo
nledefimo

; ma bilogha dilporre prudentemente li

Ritirata
; e date il Comando di sì fatti imprendi-

inenti ad Uffìziali d: tal carattere ,
che tion fieno

troppo fòcofi
; ma che il valore loro fia accompa-

gnato da fangue freddo
* da circonfpezione ,

e di

faggezza

.

><
r ‘

• (
•'

;
V .;<

Della Dtfefa della Strada coperta .

ECco la precifa condotta
, che dee tenerli da un

Governatore
, o Comandante di Piazza ,

innanzi

di effere invelfito
, e pur nel tempo di edere af-

fediato, infinattanro che i Nemici trovinfi in prof-

fimità di attaccare la Strada coperta; la cui perdi-

ta dev‘ edere confederata da lui come il preludio di

quella della dia Piazzi. Quindi fa di tnedieri , ch’ei

ponga in ufo tutto il fuo vigore
,

e tutti i luoi drat-

tagemmi per ritardarla; ccon quella mira deve aver

pre fe
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plrefe di lunga mano le mifure hecefsaric pei" appor-

vi una valida refiltenzà . Ma avanti di entrare nel-

le Circoitanze di quelle difpofizioni
, .che fon lolite

di quell’* incontri
;
penfo non dover efsere inoppor-

tuno di qui efporré i diverfi fornimenti di parecchi

Uffiziali Generali di efperienza ; .ve ; di < capacità, fui

propofibo della difefà della Strada coperta

.

.
Era opinione del Marejciallo di Vauban , che pet

le Piazze
,

di cui il Nemico può inviluppare la tcllà

degli Attacchi y non li ha da difènderla di piè ferino^

con ciò fia-the' ,• immediate , che ha egli fùpcrato

l’alto del Parapètto*, può cacciarli nella Strada co-

perta
, 'infilar le difefe; e inviluppare nel tempo me-

defimo i di lei Difenditori . Il fecondo inconvenien-
te ófservatovi' dal Mare/dallo fi è, che il fuoco de*

Rampari sì del Corpo della Piazza, che- delle altre

Fortificazioni, Te’ ne rimane lenz’ azione , e perconT
feguente nqcévole:; imperocché. dal pari inferirebbe

danno a coloro
,
che difendono

,
che a que’ ,• che

micó* trovi fi vicino di potere- gettarli lopra, o che
vi fi vegga,della dilpofizione : Che in quello Cafo Jfi

ha da dar ordine alle Truppe y -che faranno nella

Strada coperta, di praticare; le loro (cariche oppor-
tunamente quando il Neìnico marcierà per attacca-
re

j e di poi ritirarli per la dritta
,
e per la linidra,

o pel fondo de’ Folli fe fien elfi afciutti ;
mettendoli

in parata lungo l’orlo per cuophrlì', a tniliira dell’

incalciar del Nemico
, affin di efporìo

,
per quanto

fra póflibile
;

al fuoco delle Fortificazioni ; il quale
noti mancherebbe di partorirgli gravi perdite ; e :

Che allor quando làrà egli indebolito
,

e in dilordir

Truppe, che fi fatan difpolte, ritornino a
luòghi loro, nell’ follante, che forton fuori dell’altre
per la dritta

, e per la finiftra
, e lo prendono in

, fianco
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fianco, nel tempo flefso, che quèlle, che farannpfi

reilituite nella Strada coperta, aiuteranno loro e col

fuoco, e co’ colpi di mano, a dilacerarlo .1

Ma, pel contrario, fe fia corretto : il. Nemico di.

formare ùfuoi Attacchi per accedi meno «fieli
,
cho-

la fronte della Piazza, come per un Argine, o ele-

vamento di terra; o che la Piazza fia cinta di un
Antiiòfso da non poter .varearfi

, che- per via di Pon-
ti

; e finalmente , eh’ ei non polsa accoflarfi allo

Spalto fe , non difilando ;
allora.,Tela Strada coperta

fofse palificata; doppiamente e ben traversata, con-

viene il Marej(tallo di V.auban
,
.ciré lipefsa drrifchiar-

fi di follenere la difefa di piè tèrmo, rjjia# altrimenti

non mai . •• t • } . •

;*'! fai st'.t

Comechè plaufibili fembrino qufcfte ragioni
; e

paja , che fia -forza' di uniformarvifi; pelrilpetto,,
eh’

è dovuto all’ efperienza fbmma AiYjSoJìeniture di un
tal fentimento; non jper tanto , nella Difefa di Lilla

l’Anno '170®. non fi.fi è appigliato- a quell’ efpe-

dienU- . LI parere qppofito
, ma poggiato- fu buone

ragioni, di un Ujjìzial Generale
T

eli' ebbe- ordine di

gettarvifi dentro , e eh’; era efp&rtiflimo negli At-
tacchi

, 'e nelle Difèfe delle Piazze, prevaile a quei-

•k> del Marefciallo dì V^auban ; ’( il qiaal fa^ citato da-

gli altri Daziali Generati ) e fi prerefe, ; qhe a lui

folo fi aveffe 1’ obbligo della valida.refìflenza incon-

trata dagli Alleati ne’ fette Attacchi furono

icoftretti di tare per impadronirfi della Strada co-

perta ; e ne’ quali perderono un numero maggiore

di Uomini, che in una Battaglia.

Su tutta la Strada coperta delia fronte attaccata

-fiavea fatto piantare un Palizzate dqppip, a quat-

tro piedi di dillanza dall’ altro
,

e più baffo di un

piede, e mezzo. Nelle Piazze d’ Arme , e negli An-

goli falienti, furono appollate tante Truppe, quan-

te poterono effervi contenute lenza imbarazzo
^

-e

tutto ciò, che flava di me^zo, fu lafciato fguerni-
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hi eli Gente, ed efpotto al fuoco de’ Rampari. VI
fi era avuto l’andvedimento di non fituarne (òpra

i Terrapieni rirhpetto delle Piazze d’ Arme della

Strada cópctta; e degli Angoli fallenti
3 perchèqueì-

la Milizia', che Vi li era melfà, non folfc incomo-

data dal fuòco del Corpo della Piazza. Nelle Ope-

re pòi, ch? eràn di contro degli Angoli (alienti
, fi

eraho cóllocati atlctìni Dillatcamenti grotti
, a ogget-

to di fatfi fóttilv addotto del Nemico nell’ inilante

Inedefitnò*, che qire’, che (lavano in quelli Angoli;

i quali doveàrto attaccarlo immediate
,

che lofier

('aitati due Foriìelli lavoratifi di fotto di ciafcun di

loro, l’uno dopo l’altro. Si ben e(eguìta fu quella

difpofizionc
,

e riufeì sì perfèttamente
,

che i Ne-
mici fn'ronó fifpinti da ogni parte con una aroflif-

fima lóro perdita, non però da un Angolo fallente,

dove fi alloggiarono; mercè che alle Truppe , che

''fi erano ordinate in follenimento dell’ altre fituate

hi quell' Angolo fu -contnrtnmandato 1’ ordine . A
Coloro, adunque, che far vorranno qualch’ufo del-*

le preferiti Memorie
,
tocca di fcegliere fra quelli e-*

Tempi f qualora fi trovino nell’ occafione di eferci-

tarli. Quanto a me? non ho, al certo , la ‘teme-»

fica di decidere quale ne fia il migliore s Cont.en-

tomi fólamente di dimottrare le diverte cautele ,

‘che pólfónb prcnderfi, e gli llrattagemmi , che pòf-

lono ulàrfi
,

per far collare caro a un Nemico il

Vantaggiò di Vederfi -impadronito della St^qda co-

perta. f ih :
. -j-..

In tutti gli Angoli; fpltertti puolfi (labili*, delle

Frecce
,
come fi è latto ad . Iprì in fiandra.: Quello

Fiecte fdho faftidiofe attai . - Son e(fe certe picciol’

Opere, avanzate nella Campana per un tratto di

.. otto, o, dieci pertiche
; e la Hii tetta può conte-

nere quindici
;
o venti Uomini . lì Parapetto loro,

e; puf quello della Comunicazione
,

aapo da eflerq

palificati coftie quello della Strada copemfc^j della
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bruttura medefima. Vi fi poffon mettere degli Ar-

chibufi da poita, e de’piccioli pezzi di Cannone ,

per tirar di continuo lopra la Trincèa . Si può e-

ziandio (cavarvi de Pozzi per condurre delle Galle-

rìe, e far laltar de' Fornelli aliai avanti nella Cam-

pagna . Oltre a tutti queiti vantaggi ,
sì fatti Strat-

tagemmi produrranno ancor quello di forzare gli

AlTcdiatori ad andare colla •briglià in mano
, e a

partir da lungi per attaccare la Contraicarpa ; la

qual cola è del maggior pericolo ;
perché offendo

effì coltre tti a (oggiacere ,
per affai del tempo, ad

un caldilfimo fuoco, affai fi fcluarirebboqo innanzi

di giugnervi . Egli è in olire ,
neceflano dt avere

de Palizzati doppi; ma da non pianfarfi fe non

quando lia il Nemico m cafo di attaccare la Stra-

da coperta, per' toglierne la cognizione j il che gli

fa perdere la voglia :di gettarli den r ro. Alcuni lon

di parere che innanzi a’ Palizzati dtggia (cavarli un

picciol Foffo di un piede e mezzo di larghezza», c

profondo tre piedi , per impedire 1, effetto delle

Granate . ,

Riman. luogo altresì agli Affediati di porre , a fet

piedi di distanza dal primo Palizzate., alcuni Caffo-

ni interrati per fei, o fette piedi ; e dilcoln l un

dall' altro due pertiche . Son quelli certi Caffon-

celli lunghi due piedi, o tre, e larghi- un piede e

mezzo, che fi empiono di polvere ; e fi
;
da loro

fuoccv quando il fi voglia, pervia di. Salcicce
,
che

fi conducono con canali di tavole nella Strada

coperta. Si può fargli lcoppiare tutti in un tempo,

oppur l'un dopo l’ altro.
_

'

.

Ma le vogliali efimerc dagl infultile Piazze d Ar-

me, e difputare alia lunga la Strada coperta ? ,1 efpe-

diente migliore fi è dicoltruirvi di buone Lunette jje-

ne incamiciate* e che propiimente fieno di buoni

Ridotti da poter contenere un centinaio , e mezzo

di Uomini , con una Strada coperta all’ intorno >

che

' *
|

|
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che fervili di fecondo fuoco a’due Rami vicini della

Contrafcarpa. Quelte Lunette deggiono efsere inter-

rate, come quelle, che fonaa Lucembitrgo
y
perme-

glio radere lo Spalto, e per non effere in preda del

Cannone degli Afsediatori i i quali faranno obbli-

gati ad attaccarle regolarmente col Cannone, ccol

Minatore ; il che non pus farfi fc non a palmo a

palmo . Per accodartene , c per impadronirfene
, fi

abbatteranno i Nemici in gravi oilacoli; giacché

nell’ eftenfione de’ due Rami della Strada coperta di

cfsa Lunetta lor faranno teda delle Truppe per

fodenerla. Ella dev’ efsere aperta dalla banda della

Piazza ;
donde ,

occorrendo
, sì fa , che Torta un

numero maggiore di Soldati , che non può prefeq-

tarne il Nemico qualora cerchi di attuarla pefr

le facce
^

la qual cofa l’ obbliga ad attaccare nel

tempo medefimo la Strada coperta di queu’ Opera,
per poterla inviluppare . Il Governatore

, cui gran*i

demente importa di difendere quell’ Opera delsa ,

riempie di quantità di Truppe quel terreno
,
che

vede di dietro da Lunetta
, e la Strada di lei co-

perta
;

il che. lo efime dall’ intuito di un colpo

ai, mano* ed obbliga il Nemico ad. una difpofizio-

nc leriofa , e ad aprirla da ogni parte col Canno-
ne . Sempre che un > Governatore l’ abbia fofienuta

con ogni filo sfòrzo
, penfa ad abbandonarla

i la-

vandovi poca Gente per inquietare il Nemico, e
tenerlo a dovere } e mettendofi in illato di farla

faltarc per via di Fornelli, che di fuo ordine fi fo-

no preparati lotto tutto il terreno , fu cui i Ne-
mici pofsono alloggiarli . Tanto miglio: i fono quell’

Opere, quanto i Nemici deggiono nel tempo ficfso

occupare la Strada coperta della Piatta ; altrimen-
ti rftn potrebbano elfi cohlervarc una Lunetta, di

cui fi tolsero fatti padroni imperocché tuttora gli

Alfcdiati troverebbonfi in filato di farvi marciar
delle Truppei per: difcacciarneli, >

N

\

ì

I
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Oltre a’ Galloni da me mentovati potrebbe!» la*

Vorare lotto il Parapetto della Strada coperta alcu-

ne Focacce Iprofòndate piedi otto* o dicci, andan-
do lotto Jo Spalto per quindici, o diciotto piedi .

La -Focaccia è un diminutivo del Fornello; la qual

ha d’avere il luo ingreffo per la Strada coperta,.

Nelle Piazze gclole, e regolarmente fortificate, vi

ha una Galleria principale, la qual ha le lue boc-

che nel fondo del Follo; e quantità d’altre, che
comunica colla principale; il che è uno llrattagem-

ma quali inefaulto, purché nella Piazza liavi Pol-

vere in copia. Le Comunicazioni ,
per quanto farà

polfìbiie, anno da edere infilate da qualche fito

della Piazza
,

a oggetto d’impedir il Nemico dal

f
revalertefte per difeender nel Follo . Da quella,

’aralcila
, o Gallerìa

,
tirali una quantità di Rami

il più innanzi, che lì può lotto lo Spalto. Nella

lunghezza di quelli primi Rami , te ne lavorano

altresì degli altri sì alla dritta
,
che alla finiftra r

direttamente (otto i Palizzati ; e di continuo ten-*

gonfi i Fornelli ledi a caricarli ,
per fargli faltare

infieme coll' Alloggiamento
,

che, lopra avranno

fatto i Nemici, qualora il li giudicherà a propofi-

to.; e quando faranno riufeiti inutili tutti \ colpi

di mano, per impedire P alloggiarvi!»

.

- Lcco a un di predo le cautele ,
che fi deggion

prendere per fi preparare ad una vigorofa reniten-

za alla Strada coperta; ma quando il Nemico fa-

rà pronto per attaccarla; (il che fi riconofce dagli

apprcllamenti di lui
,
e da’ di lui muovimcnti nelle

Trincèe ) deefi allora ben bene aprire gli occhj ,

per non rimanere loiprefo. Si' ofTerva, a tal fine,

un cupo filenzio; (cagliali nottetempo una quanti-

tà di fuochi artifiziati lontano il più ,
che fi perffa

,

dal Palizzato, affine di vedere il Nemico venirte-

ne da lungi, e di poterlo torre di mira. In ogni

luogo, dove fi ha difegnato di far giucare delle

Focac-

. >
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tracce, de’ Cartoni

,
o de’ Fornelli

,
fe ancora nc

rollino di avanzati, fi ha d’avere un numero di

Gente ficura, fieno Uflìziali
,
o Sergenti

,
per fo-

llcnere i Minatori
,

che fono dcrtinati per appic-

carvi il fuoco , e di largii fcoppiaie opportuna-

mcntc •
•

•

_ ;
'

.

Insù i -Terrapieni tengonfi in irtato di operare

Vigorofamente le Batterìe di Cannone
,

di Mortaj

,

e di Petrierì
,
qualora il fi troverà in acconcio i e

deggiono edere guernite d’ Infanteria tutte le For-

tificazioni per fare un gran fuoco. Le Truppe, che
ditendono r Palizzati

, deggiono, fenza (comporli ,

follenere i primi Dillaccamenti de’ Nemici ; i qua-

li
, non potendo cfpugnarli- di aljalto perchè dop-

pi , ed interi
,
inferiranno un male leggiero a’ Di-

ienditori', che appena molìrano la cima del loro

cappello ; e pel contrario ne rimarranno eglino

fleflì danneggiati affai
,
edendo dilcopcrti dalla te-

da perfino a piedi . Poco nocumento eziandio cagio-

nerebbono le Granate degli Attediatoti
,

fe fi po-

rc(fe, come l’ho detto, (cavare un picciolo Foflo;

e quelle degli Aflediati non portono mancare di

produrne
, p(fendo gettat^in mezzo ad una profla

Truppa, come d’ordirtaflr lo è quella di coloro ,

che attaccano . I primi Difiaccamenti degli Oppu-
gnatori fono leguiti da degli altri, e quelli da Bat-

taglioni interi
,
allorché fia oftinata la renitenza .

In quello tempo gli Attediati
,

i quali non fi fon

S
roporto di tener faccia cantra una moltitudine di

lemici^ che fi alloggiano fu tutti gli Angoli del-

la Contrafcarpa
, ( e quell’ è il guadagno della par-

tita ) vedendogli alle fpalle, deggiono far giucare

i Fornelli, o le Focacce, ed i Cartoni loro, dopo
aver fatta una fcarica a brucia camifeia ; e poi ri-

tirarfi, per lafciar l’adito di operare al fupco de|

Rampavi
,
che in tal incontro dev’ eflere di piccioli

pezz» di Cannone di agevole maneggio
;

co’ qqali
,

Tomo fi. T duran-
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durante l’Attacco, fi tira di continuo. Quefio fuo-

co, unito a quello degli altri Polli, fa, che i Ne-
mici fieno veduti chiaro; e dopo

,
eh' elfi l’avran

comportato per un tempo confiderabile
,
può ten-

tare il Governatore di efeguire una Sortita
,

per

procurare di diacciarli dagli Alloggiamenti
,

che
non ancora faranno bene llabiliti

,
e ch'efler do-

vranno lpianati, Se il tentativo riefea , le Truppe
fi rimettono dietro de’ Palizzati

,
dove fi anno da

mantenere infinattanto, che i Nemici le dileggi-

no un'altra volta; coficchè tenendo forte al polli-

bile, non anno elle da rifiare mai dal recare loro

qualunque difiurbq.

Ma ficcome, nel tempo fiefTo, fi dee fupporre *

Ch’eglino "alla fine perfezioneranno i loro. Alloggia-

temi dopo ettcrne fiati parecchie volte ributtati ,

e che pure vi fi manterranno
; gli Attediati

,
dal

Canto loro, faranno la cola medefima in que’ luo-

ghi della Strada coperta, che non fqno occupati

d&gli Attediatoti , e parimente in tutti i piccioli

Polli, nelle Traverfe , e nelle Piazze d’Arme. Si

potran fituare fuperiormente a que’del Nemico per

inquietargli, o per difioagerne una parte
;
obbli-

gandolo con quell’ operalwne* di andar ad attaccar

,

e prendere a palmo a palmo tutti quelli Alloggia-

menti, che lo incomodano ; dal che non può non
provenire un notabile prolungamento dell’ Attedio ,

e pure uria grave perdita d’Uomini dal canto de-

gli Assediatoli . Qualora quelli ,
nonpertanto , a

fòrza di Attacchi, e di Gente ,
fe ne fieno impa-

droniti, non altro efpediente rimane agli Afsediati

fuor di quello di far laltare la Contrafcarpa co’Pa-

lizzàti
, e cogli. Alloggiamenti ,

che vi faranno fo-

pra
; e ciò per mezzo della Gallerìa paralella all’In-

camiciatura del Fofso, le ve ne fia.
.

"
•

J

Si può ancora far ufo di una nuova fottigliezza ;

in alloggiandoli , cioè, insù i ruinamenti, cne fifa-

ran
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ran cagionati da’ Fornelli, per via di certi Palizza-
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ti
, che di già. fuppangonfi provveduti

, e attaccati,

infieme di quattro in quattro, ovver di fei in fei

,

con degli Speroni di dentro , che gli foftengano :

Ciò venne praticato all’ Afsedio di Candia

.

Ciafcuno di
.

quelli Palizzati ha d’avere quattro
ramponi, e quattr’ uncini, per potergli unir infic-

ine a milura del loro piantarli . In minore fpazio

di un quarto d’ora fi può metterne in piedi un
centinaio

, folochè fe ne abbia una perfètta cogni-

zione
.. c

•>
' *

> Della difefa del FoffpZ

F inalmente quelli Alloggiamenti prefi piò vol-
te, e riprefi, rimangono in potere degli Affe-

diatori
, e li dee fupporre ,. che quelli vi n faccian

forti,. e piantiavi delle Batterìe per dillruggere 1’

Opere
, che lor fono oppolte . In. tal. cafo fi riduce

un Governatore a far tellaalla difcefa nel Follò, ed
al fuo palfaggio . Se. fia egli pien d’ acqua \ puolli

nottetempo jervirfi di- alcuni Battelli armati, per

fare un gran fuoco là dove i Nemici tentino di

calare . Su quelli Battelli jnedefimi polfono pure
collocarli alcuni piccioli pezzi di Cannone montati
del tutto fopra letti alla marinefca

,
per tirare ad-

dolfo di coloro, che gettan Falcine nel Follo per

empierlo
; i quali ,. d* ordinario ,

fon Uomini armati

à pruova di Fucile.

Utililfimi per la difefa del Folfo- ripieno d’acqua

faran que’ pezzi di Cannone ,
che farannofi conler-

vati ne’ fianchi;. imperocché «ITendo collre^ti i Ne-
mici a gettar de’ Ponti di Fafcine con Ifpallamenti

per cuoprirfi da quello fianco quelli lavori fareb-

Dono inquietati affai . Sex Ritegni trattengano tropp*

T 2 acqua,
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acqua, non.fc ne dee lalciar paffare' nel Foffo li

non una porzione* e allorché veggafi., che 11 Fon*1

re di Falcine lia avanzato
,
potranno i Ritegni do-

lere allentati* i quali, lafciando fcorrere in abbon-
danza l’acqua, qucfia-, lolleverà le -Falcine

,
e via

porterà ili iì Ponte, o lo diitruggerà.

Per 1 ruciart i Fonti
,

e le Gallerìe per quanto
fia pclfibile , .fi fa ulo di Fuòchi di artifizio

,
di

Bombe, e di Granate* ma quando i Nemici fieno

in iltato di attaccar il Minatore, e fieno riabiliti 1

loro Alloggiamenti
,

fi pub mettere a ripentaglio

un buon Sergente con alcuni affai rifoluti Grana.-

tieri armati a botta di Fucile , per procurare di

sgozzar i Minatori
*
o

,
per lo meno , di obbligar-

gli ad abbandonare il lavoro col rriczzo delle Gra-
nate da elfi fcagliate ne’ loro Alloggiamenti

,
iti

calo di non potere mettergli a terra
,
o farli prb

gioii ieri . Non potendoli imprendere di lomiglianti

Azioni in un Fóffo pien d’acqua fe non con Bat-

telli piccioli, fi potrebbe far condurre da un Di-
Raccamento un picciolo Brulotto per incendere i|

Fonte de’ Nemici
,

purché aveffevi apparenza di

giovevole riufcjmento . Non fono neppur da om-
metterfi le Bombe* le quali

,
per farle calare fugli

Alloggiamenti de’Minatori, fono attaccate all’efire-

m irà di una catena di ferro affai lunga* dovendo
avere il Razzo loro caricato

,
ed aggiuRato iti

modo, da tare il loro effetto nell’ inllante necefià-

fio, piombando fugli Alloggiamenti lìeffi
*
purché i

Minatori non abbiano il tempo di porfi in falvo ,

ma rimangano fchiacciati fotto Je ruine. Ciò pub
metterli in pratica sì alla difefa di tutti gli Elle-

riori
,

sì a quella de’ Baftioni , Non faranno mai ,

fuperchie le diligenze -tutte per tenere indietro il

lavoro de’Minatori,* mercé che ad aprire una Piaz-

za ihcartiiciata non vagliono, che i Fornelli
* effen-

do affai luògo, e di molto incetto il mezzo dei

Can-
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Cannone per fare una Breccia praticabile. Gli ltratr

tagemmi fon quelli, che polfono aaoprarlì quanto
a’ l offi ripieni d’ acqua ; e die pur lono idonei pe’

Folli dell’ Opere diltaccate, e per que’ delle ÌVlez-

zelune. * • *
'

.
•

•

Quanto alla di fé fa di un Foffo afeiutto ; dcv'ef-

fcre primaria attenzione di non lalciar forprenderte

le Brecce de’ due Baltioni
; eflendo che il Nemico

può far villa di badare lolaménte alla dilcela nel

Follo
,

in tempo del luo prepararli ail’cfpugnazion

de’Baitioni; e con tal intento non trafeura nulla

per rendere praticabili le Brecce . Previene il Cover»
ruttore una fomigliante forpJcfa

, opponendoli alla

calata nel Folio col fuoco delle Traverfe, o con

T

inello, delle Tanaglie
,

o Fallebraghe , fe ve ne
icno. In difetto di' quelle, fi fabbricano de' buon;

Alloggiamenti verlo i fianchi de’Baltioni, e sì bal-

li, da non poter eflere veduti da’ Nemici; i quali,

in quel tempo, fono alloggiati fyll’orlo del Polso.

Vi fi pblson piantare alcuni piccioli Cannoni; che

uniti agli’ altri, ch’efser deggiono naicolti di die-

tro all’Orecchione
,

e che iono facili a confervar-

fi
i
daranno non poco laftidio agli Afsediatori nel

tranfito del Folso; e ,
finattanto che fulirieranno

quelti Alloggiamenti
,

potranno impedire , che i

Minatori 'non fi attacchino . Quindi lì ha da difènder-

li fino agli clìremi ; imperocché i Nemici
,
qualora fe

re far inno impac.roniti , o gli avranno dillrurti, farao-

ni Iku 1 del varco del Folso-, e liberi d’attaccare

il Minatore a’Baltioni. Ma ficeome gli. Alscdiati
,

per .follenere quelli Fortificamenti con un colpo di

mano, anno il vantaggio Itefso, che gli Alscdia-

tofi
; ( con ciò fia che quelli non potrebbono at-

taccarli fe nòn per una fronte eguale alla larghez-

za del Folso;- e potrebbono gli Afsediati efser foc-

corfi ad ogni inltante di tutto ciò, eh’ è lor biio-

gnevole, per la Porta falla, eh’ è duopo di avere

T 5 di
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di dietro aU’Orechione ) così quello è il luogo di

una Piazza
,

dove gji Alsediati ftefli pofsono
,

e deggion fare la relillenza maggiore . Quelli Al-
loggiamenti polsono efsere contramminati come
gli altri

,
mettendofi lor davanti alcuni Cafsoni in-

terrati ; a’ quali appiccheralfi il fuoco come alla

Contrafcarpa . Se gli Afsediatori, per più facilmehr

te fuperarli, gettino nel Fofso un grofso Corpo di

Truppe; i Fornelli, le Focacce , od i Cafsoni, che
vi fi pofsono ufare, feoppiando opportunamente, e

vehendo follenuti da’ Fuochi luperiori b di artifi-

cio, o di Sacchi di polvere fciolti., odi Bombe, o
di Granate, o della Molchetteria del Ballione op-

polto., e degli Alloggiamenti, non pofsono fé non
produrre uno Urano lcompiglio

,
ed una grave per-

dita agli Afsediatori i

Altri efpedienti pur ci fono per inquietare, i Ne-
mici ne’ loro lavori per la difccfJ nel Fofso; un
de’ quali, di fpedire la notte alcuni Diflaccamenti

di cinque, o fei Uomini
,
per, tirar le orécchie lù

dove -ir travagli a traforare l’ Incamiciatura del

Fofso flefso; e allorché fi avVtggan elfi di efservi

aperto un buco, vi farannó dentro una fcarica, -e

fi ritireranno a parte per ricaricare •. E perchè non
Correranno rifico veruho; potranno rincominciare 1’

operazione medefima infinattànto, che gK Afscdia-

tori fienofi provveduti hel Fofso di un rollo ;

In Un Fofso afeiutto pofsono ancofa aliarli delle

TraVetle, e degli Alloggiamenti; o altrimenti del-

le Capponici, che fon Opere , che fi fan nella

terra, o propiamehfe urt Fofso , coperto di pezzi

di legname, e di tavole, fu cui gettali della ter-

ra. Qudl’dpere fi gutrnifeono di Fucilieri
,

i quali

tirano per feritoie tali, che durali fatica a cono-

feere dond’efca 11 fuoco; e fon difefe col mezzodì
Cafsoni, di Artiglieria piantata ne’ fianchi baffi, di

Mine, o di Focacce, ed anche di colpi di mano .

Digitized by Goo; le



yopra tArte Militare . 2p$
Sì Fatti artifizj deggiono pur adoprarfi nelle difefe

de* Folli delle Opere coronate
,
a corno

, e Mezze-
lune; il che fo io ofservare a oggetto di non in-

correre nelle repliche; imperocché l’attacco di fo-

migliami Opere dillaccatc dev’efsere il medefimo,
che quello del Corpo della Piazza

; e per confe-

guente ne ha da efsere medefimk la difetta.

Se dagli AfTediati fienofi mantenuti alcuni Eorr

nelli fotto la Strada coperta, in que’ luoghi, aove
gli Attediato» llabilite avranno le lor Batterìe per

battete in breccia
;

(il che alibiutamente è neceffa-

tio, e può farfi
,

fe non fe i Nemici non gli ab-

biano dilcoperti , come il ricerca il loro interette )

Farà tempo di farli (aitate; e quell’è l’ultimo tem-
peramento degli Attediati per cagionate del danno
agli Attediato» fulla Strada coperta.

Son foliti gli Attediato» di far (altare l’ Incami-

ciatura del Fotto in tre, o quattro luoghi, come 1’

ho avvertito nell’Articolo degli Attacchi
,

a ogget-

to di poter far fortire dalla fronte un grotto nume-
ro di Truppe; e finalmente

,
a difpetto di qualun-

que difefa degli Attediati, s’ impadronìfeono di tut-

ti gli Alloggiamenti
,

e Traverfametìti del Fotto »

f

iacche da ultimo conviene cedere alla fòrza, eal-

a moltitudine. Giunti a quello termine fi metton
eglino in iflato di attaccare il Minatore a quell’

Opere
, di cui bifogna

, che fi rendan padroni ,
in-

nanzi di attaccare il Corpo della Piazza . Suppongo,
che i Nemici abbian di già fuperate le Opere a corona,

o a corno, fe ve ne fieno dalla parte dell’Attacco; e

che, per arrivarvi, fatte abbiano le difpolìzioni, che or

ora ho ricordate . Deggiono
,

in quello cafo
,

pigliare

le lor mifure per l’Attacco della Mezzaluna ,
che cuopre

la Cortina
, fra’ due Ballioni della fronte attaccata .

Contrattano gli Attediati, al loro poffibile, al paf-

faggio del Fotte ; e nel tempo fletto travagliano a
contraraminare la Mezzaluna

,
per procurar di fcuo-

T 4 prire
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prire i Minatori inimici
;

e di fare in modo di an-
dar loro innanzi, perchè le Mine loro fventino. Co-
foro, che fono incaricati di tale operazione ., deg-
gion ridare dal lavoro immediate

,
che gli tentano

venire
,
avanti di aver periczionate le loro Mine

;

e poflono afpcttarii per torre loro la vita . Allorché

veggafi, che il Minatore ha principiato il Ino buco
in Follò alciutto, puolYi far buttarvi alcuni Sac-

elli di polvere ; ruotolarvi delle Granate
,

e delle

Bombe; e gettarvi del legname impeciato, ed acce-,

fo, per attaccarvi la fiamma
; cd anche gettarvene

in’quantità, acciocché il fuoco, cd il fumo fraflor-

nino il Minatore dall’ operare.

Della Difefa della Mezzaluna*
• ’•

i
f 1

PEr difendere la Mezzaluna
,
ed il fuo Foffo, e-

gli è inlpezione di tìn Governatore di raccogliere

tutto il Fuoco, che può vedere qued’ Opera. Se il

Foffo fia ripieno d’acqua; egli interrompe la llrùt-

tur* del Ponte, che i Nemici vi gettano, con un
fuoco continuo di Mofchetteria , di Granate, di ar-

tifizio, di Bombe, e di Cannone tirato a cartoccio,

piantato nelle facce de’Badioni, delle Tanaglie, o
delle Falfebraghe, fc ve n’abbia, che guardinoque-
fto Foffo. • -

.

'

Ma ficcome , malgrado di sì fatti efpedienti
,

i

quali non fervono, cne a guadagnar del tempo, per-

vengono alla fine i Minatori a far giucare te fòro

Mine, e gli Affediatori ad alloggiarli ad alto dell’

Angolo della Mezzalunà, ovvero fulle mine dell’ef-

fetto della Mina;. così un Governatore
,

il qual cer-

chi di difìenderfi a palmo a palmo, ha avuto l’an-

tivedimento di praticare un Fortificamento alla go-

la di queda Mezzaluua medeGma. E qualora il Ne-
mico
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mìco sbocchi finalmente dalle fue Trincèe per dar

l’alìàho àlla Breccia
;

in quell’ infrante lì fan ruoto-

lare parecchie Bombe, i cui Razzi fieno accorciati

per la metà
,
acciocché elio- crepino più prelto ; e

nel tempo fretto fi fa un gran fuoco da tutti i lìti

del Corpo della Piazza, che leuopran la Breccia. Se
con tutta quella oppofizione il Nemico incaparli

nell’ Attacco ;
gli Attediati allora fi prefentarìo alle

due tacce de’ Baltioni
,
che difendono la Mezzaluna,

e vi fanno un fuoco continuo; fervendoli" de’ pezzi

di Cannone, ‘che fi avrà avuta l’ avvertenza dimet-
tere ne’ fianchi de’ Baltioni; e tirandogli a cartoccio,

c nella parte fuperiore della Breccia delia Mezzalu-
na

,
fe il permetta il terreno . Se non ottante un

sì violento fuoco tirino innanzi i Nemici i loro

Attacchi; fi dà fuoco a’ Fornelli preparati fotto que-

llo terreno
;

e con diligenza eilraordinaria fi pianta-

no alcuni Cavalli da trita fu tutta la fronte della

Breccia. Gli Attediati fi apportano di dietro; c do-

po avere fcaricate le lor Arme
,

dan di piglio a

delle Falci manicate a rovefeio, a degli uncini , e

a delle Partigia-ne, nel mezzo, che dell’altre Trup->

pe fpingonfi nel redo delle fàcce di quefì’ Opera
,

per tirare addotto di quelle
,
che fpianano la Breccia;

dove fi può opporre una fronte più ampia di Solda-

ti, che non potrebbono opporla gii A ttediatori . Le
Genti allora della Mezzaluna . protette da querto

fuoco fuperiore, anno l’adito cn rovefeiare con col-

pi di mano quelle che fi affacciano per penetrar-

vi
;

e di forzarle a gettarfi in difordine nelle Trin-

cèe. Ma. fe a diipetto ancora di tutti quelli tenta-

tivi, i Nemici, con fuperchieria di forze, coltrin-

gano gli Attediati ad abbandonare la Mezzaluna, e

a ritirarti nel Ridotto
, che avranno eglino pianta-

to alla gola; dee fare tutto il duo godibile il Go-
v-.matote per diacciameli

, innanzi, del loro rtabì-

lirvifi con qualche Alloggiamento. Mtal effetto ha
egli
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egli da tenere alcuni Diitaccamenti di Truppe feci-*

te fui braccio di efeguire qtìellà fpedizione nelfinftan-

te medefimo, che larà elpugnata la Mezzaluna
,

e

incontanente
,
che ne faranno difcacciate quelle

,
cui

n’ era appoggiata la difela . Il momento lì è quello

di riutcirvi anziché attendere più alla luhga;. mercè

che, d’ ordinario, que’ Nemici, che Vi fono entra-

ti
,
tròvanii in difordine . Ma dopo ,

thè la fi ha

dilefa, e che fi fon knelfi in mira tutti gli sforzi

per conlervarla; fe da ultimo ha di necelfitàalfolu-

ta di cederla) non fi ha da ommettere di farla fal-

late in aria per via de’ Fornelli
,
che fi avrà dov-'

Uto lavorare ) e ch’elfcr deggiono fempre carichi
,

e pronti a quell’intento. Non fi ha da de filiere dal

fare un gran fuoco di Cannone, e di Mófchetteria

dalle Fortificazioni deila Piazza , che proteggono la

Mezzaluna; imperocché i Nemici, non potendo ef-

fere coperti da veruno Alloggiamento, vi patiranno

un danno confiderabile innanzi di llabilirvifi
»

t

Non deggiono i Minatori attaccare il fuoco a

Fornelli , le hon a mifura
,

che. i Nemici vanno

occupando il terreno di quella Mezzaluna; la qual

talmente farà mandata folfopra
,
e battuta dal fuoco

de’ Èallioni ,- della Cortina, delle Tanaglie , o Falle-

braghe fe ve nq fieno,,che riufeirà imponibile agli

Afsediatoti di difeuoprire dove faranno llabilite le

Comunicazioni, che la difendono ;
h importa aliai

di lòitenerle, per impedire ,
c-he i Nemici non le

inviluppino co loro lavori , nè vi lorprendano le

Truppe» . •
. i

,

Allo fpèlfo nelle MezZelune fonò cofirutti de’Ri-

dotti 1 incamiciati, e dove vi ha un Follò
,
partico-

larmente in quelle j che cuoprono le Porte delle

Piazze . Se non ve n’ abbia ? vi fi lavora un Forti-

ficamento; e fi dee difendere e l’ujio', e 1 a»tro il

più, che fi polla;. con ciò fia cheinfinattanto, che

ne faranno pflkoni gli Alfediati ,
nòn potranno 1w Nerm-
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Nemici. piantarvi fopra veruna Batterìa, per batte*

re in
- breccia quella parte della Corrina , eh’ è coper-

ta dalla Mezzaluna; il che prolungherà l’Aflèdio
,

e farà perdere agli Afsediatori un maggior numero
d’ Uomini

.

Della Difefa delle Contraguardie ,
o del

Corpo della Piazza

.

SE i Baftioni della Piazza fieno inviluppati dà

Contragu?. lie
*
corte a Landau

,
e pure al Nuo-

vo Brifàcco he cuoprono delle Torri bafiionate
;

e come S. A. R. di Sauoja ne avea fatte fare alla

Cittadella di Torino davarfti a’ veri Bacioni, e alle

MezzdUne; queiV è una Fortificazione eccellente ;

imperocché fomminilìra il modo di iofiehere un af-

falto fintile a quello
,

che fi folìerrebbe al Corpo
delia Piazza, e fenza correre il rifico, ch’ella foise

luperata . Se adunque un Governatore abbia il van-
taggio di averne alla Piazza da lui difefa

>
faranno

corretti gli Afsediatori ad attaccarle col metodo me-
defimo onde attaccafi il Corpo della Piazz»

;
cioè

dire , col far la difcefa nel Fofso; col riefnpierlo * e

Col vincere 'tutti i guertefehi artifizj, di cui ho ra-

gionato, per impofsefsaifene
; col dar principio ad

aprirvi breccia col Cannone; coll’ attaccarvi il Mi-
natole per rendete più praticabile la Breccia

;
coi

• darvi di poi l’afsaltó; col trincerarvi!! fe lorriefea;

col farvi montar del Cannone; e col piantarvi delle

Batterìe , che battano in breccia i Baltioni , o le

Torri bafiionate della Piazza . Tutto quello è un
affare fcabrofo per gli Afsediatori; i quali , avanti
di confluirne 1’ intento

,
ne rifqntono una perdita

gtaviflìma
;

e ben fi comprende quanto deggia pre-

giarfi una fomigliante Fortificazione purché fi ab-

\ tia
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bia avuta la cautela di metterli in iilato di vigo-

rofàmente doitenerla; cioè
, che il Prcfidio tuttora

Ila abbaltanza torte per efeguirlo : con ciò lia che
abbiani veduti ,- nell’ ultima Guerra

,
alcuni Gover-

natori di Piazze por in opra tante invenzioni per

difendere i loro Efieriori
,
e la loro Strada coperta ;

praticare un sì. gran numero di Sortite per ponfer-

varfegli alia lunga; e indebolire a unfegno leGuer-
nigioni loro, eh’ elfi più non fi ton trovati in calo

di tòfienere le lor Contraguardie.. Altri, per l’op-

pofito, fi tono ©(servati afsai più tobrj nella quanti-

tà degli sfòrzi in difendere gli Elleriori loro
,

per

poter folteijerli con maggior infifienza.

E full’ una, e full’ altra Condotta ,tenuta da due

Uffiziali Generali nella ditela di una Piazza di gri-

Landau *1° 1 ° llemagna
,

i patfri fon divifi . Il decidere

difefo nel qual de’ dnc partiti piu Convenga in un sì fatto in-

170* dal contro, non è cola di prudenza
;

e quindi chiame-
War. Grommi pago di dire, ohe farebbe in acconcio di ri-

Melac;* foarmiare il Prcfìdiodi una Piazza per maniera, che
dai Mar.

fj p0tefse ben difendere i fuoi Elìeriori
,
o trovarli

^ .

u' in condizione di far contrafio all’ efpugnazione di

V7ol!
>e

Opere sì ragguardevoli
,
come lo fono le Contra-

7
guardie. Può un Governatore riufeirvi, Te le fue Sor-

tite fieno opportune
;

c le difenda a palmo a pal-

mo le lue Opere di fuori per via di militari Ritro-

vati
,
come di Traverfe, di Fortificamenti, di Fo-

cacce
,

di Cafsoni
,

e deHe altre cofe tutte
, che più

fopra ho ricordate. > .

Quando uri Governatore
,
per difèndere le Contra-

•

guardie della Tua Piazza
,
abbia tante Truppe, che

badino
, fi regolerà fecondo le mifure meaefime

,

che qui prefso faranno fuggente ,
per fòllenere 1’

afsalto de’ Baiìioni ; non- esponendole qui
, per

ifeanfare le repetijioni inutili . Aggiugnerò folamcn-

te un mezzo
, di cui fi potrebbe prevalcrfi in co-

tali occafioni, J - •

Ordi-
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f Ordinariamente sì fatte Fortificazioni fono ac-

compagnare, come a Landau, ed al Nuovo Brifac-
to, da Tanaglie, che cqpprono la Cortina, e fono
Ira’ due Baltioni; innanzi a’ quali hanno le Mezze-
lune. NeH’iniìante, che gli Attediatoti lì difpongo-

no ad attaccare le Contraguardie
,
converrebbe guer-

nir le Tanaglie della fronte attaccata di tanti Gra-
natieri

,
quanti ne poteffer elleno contenere fenza

confittone; affinchè pel mezzo di una Comunica-
ziohe, che qualche tempo innanzi fi aveffe aperta

da quella Tanaglia alla Gontraguardia >, oppure alle

due, qhand’ elle fieno attaccate nel tempo medefi-

m», come ciò è folito'; ettendovi entrati gli Atte-
diatoti, e lavorandovi per iflabilirvifi

,
fi coglieffe

quello momento del loro effere come in una lpe-

zie di difordine; ( il che non può non avvenire )

per far fortire per la dritta, e per la (infitta, que-
lli Gtanatieri

,
ch’entrano per le Comunicazioni

teltè da me mentovate dalie bande delle Contra-
guardie

;
.e forprendendo i Ne/nici li pigliano pc’

fianchi
*
nè mancano di {comporli. Sollenuti allora

da Truppe, cheli fan fortire nello fletto punto da’

Ballloni, o dalle Torri ballionate
,

egli è quafi in- 1

dubitato, che otterranno di (cacciare coloro, che
fono nelle Contraguardic, c daranno un bel da lare

agli Attediatoti . Ma quando, dopo untai efpedien-

te
,
ovver altri

,
che fi faranno adoprati ,

fia fòrza

afsoluta di abbandonarle
; fi fara ufo dell’ultimo

de’ tentativi
; il qual fi è, di avere preparati , e

caricati, in quelle Contraguardie
,
parecchi Fornel-

li
,
per largii lattar in aria ... Bifogna

,
nulladimeno

,

ciò effettuare per. modo, fe il fia poffibile, di con-
lervarne alcuni, per farli giucare allor quando gli

Afsediatori avran piantate (òpra delle Batterìe per

battere in breccia il Corpo della Piazza ;
il che po-

trà farli feil Fofso fia alciutto. Si dee porre tutto
lo lludio a togliere a’ Nemici la conofcenza della

fitua-

t
1

\

» j

1

4

\
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fituazione di tifi Fornelli , e così pure delle loro»

Salcicce; imperocché non ommettono gli Afsedia-

tori d’ interrogare que’ Pigioni
,

che lor vengona
in mano nell’ Attacco di un’ Opera

,
per procurar di

faperlo. Si ha pur d’avere un’ altr’ attenzione
; cioè

di non aprire le Comunicazioni dalla Tanaglia alle

Contraguardie , fé non quando i Nemici faranno

per attaccarle; perchè altrimenti quelli le vedreb-

bono, e le ditlruggcrebbono a colpi di Cannone ;
•-

il* che lor potrebbe dare qualche indizio del dife-

F
io, e lor far prendere milure tali, per impedirne

eleguimento.

Gli Aflediati
,

rui piu non' rimane a difendere
,

che il Corpo della Piazza
,
impiegano tutte le ma-

niere più immaginabili
,
per incomodare i Nemici,

nel Follo ; come quella di gettar Bombe dall’ alto

delle loro Muraglie ; e di trafportarne ovunque
lor piaccia dentro ad un Truogolo di- tre. Affi in-

chiodate infieme
,
per mezzo di un ballone , che vi.

è annetto, per alzarlo, od abbatterlo.. >,

Sarebbe cofa defiderabile
, che in una Piazza af-

fediata aveffevi, lungo le facce de’Battioni, alcune

Gallerìe; particolarmente quand’elle portano etter

vedute fino al piede dal Cannone degli Attediatoti,

eh’ è in batterìa fui Foffo;. mercè che. in pochiffi-

mi colpi ji potrebbe far crepare la Gallerìa ; la-qua-

le, trovandoli ingombra di ruinamenti , diverrebbe

inutile agli Afsediati. Per confueto, per difeender-

vi, fi praticano, tre
.
piccioli gradini a lumacca

, che
anno il loro ingreffo fotto al Parapetto

;
e per mez-

zo di una cotal Gallerìa fi può di molto inquieta-

re i Minatori del Nemico ; interrompere i loro la-

vori; e far loro confumare del tempo a mettere le

loro Mine in itlato di fare il loro effetto . '
'

Nell’ ore della notte poffono racconciarli alcuni

luoghi del fianco, o della faccia del Bartione, che
fcuoprano l’Alloggiamento del' Minatore , a ogget-

to

N
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to dì montarvi ùn pezzo di Cannone fopra un leu
fo marinelco ,~che lo rovefcj, dopo che li avrà lan-

ciata nelk vicinanze dell’ Alloggiamento ltelfo una
quantità di Fuochi artifìziati, perchè i Bombardieri
abbiano la facilità di porre in mira a quel verfo i

loro Pezzi,

Nella grolTezza eziandio della Muraglia del fian-

co del Ballione oppoilo a quello, che li attacca
,

polfono aprirli alcuni fori; allargandogli, dalla parte
di dentro a un. legno, da contenere comodamente
un Uomo; e riducendogli quafi a nulla dalla parte
di fuqri, affinchè quell’ Uomo non polfa effere ve-
duto, ma vedere polfa tutto ciò, enei Nemici fa-

tanno nel Folfo . Converrà accuratamente allenerlì

dal tirare da quelli buchi, perchè ben predo il

Cannone .inimico li renderebbe infruttuolt , Per
ifeanfare l’inconveniente, vi fi mette un Uomo di

capacità difarmato, per ifpiare i muovimenti degli
Alfediatori ; e foprattutto

,
per conofeere il tempo

del loro caricare i Fornelli; il che agevolmente* fi

può ‘dilcernere
,

per la quantità di Soldati
, che

vetegonfi portare , altri de’ lacchi da terra ripieni di
polvere ; altri del legname per puntellare i For-
nelli medefimi. Quell’ è l’inllante

,
in cui non fo*

no da rilparmiarfi nè i Fuochi d’ artifizio
,

nè le

Bombe , nè le Granate ; e che deefi mettere
, fe fia

polfibile, tutto il Foflo, da quel'lale, in fiamma;
perchè ciò. non manca di produrre fra gli Alfedia-
tori uno fcompiglio grande , Col mezzo di effi bu-
chi- ancora fi oferverà quando i Minatori fi ritire-

ranno per far faltare i loro Fornelli; e quindi avran-
no l’agio gli Attediati di pur ritirarli dal canta
loro , e di fi difepdere attaccati

,
che fieno , Dopa

aver efibite quelle O(fervaz/o»i per far conofeere in
qual maniera gli Attediati fi prevalgano de’ fuochi
fuperiori, non farà fuor di proposto il far confiderare
anche i mezzi , che fi adoprano per difendere la

.

' Gal-
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Gallerìa di’ dietro alla groflezza della Muraglia
,

fg

puf ve n’abbia.''
I

*

r
.

’ *

Provvedimenti contra le Mine *

, , , *
>f

* * t

A Nzichè afpettare i Minatori de’ Nemici, egli

è più
t
efpediente di andar ad incontrargli ; e

qualora, per traforar la Muraglia
,

non flavi che

due pietre, o tre, dcefi pigliarli fretta per preve-

nirli, coll’oggetto di potergli ammazzare a tiri di

Pillola, dilcacciargli
,
o forzargli a rincominciare

;

laddove fe fi.afpettino, e fe lì lavori una Focac-

cia, o due, nella mejà, o ne’ due terzi della Mu-
raglia, elle di ficuro faran crepare la Gallerìa, e

foffoghtranno coloro, che vi faranno dentro. Non
lafcieranno gli Alfediatori di ritornare a quello bu-

co per gettarvi Bombe, e Granate, e per diac-
ciare que* della Gallerìa

;
la qual cofa . d.ev’ cfsere

preveduta dagli Aisediati
;

i quali
,
per folìenerfi

,

praticheranno Spallamcnti
,

che travedranno 4a

Gallerìa, per metterfi in dietro , e così fcanfàrè

gli fchianti delle Granate, e delle Bombe . Ma
ììceome non potfebbono efiì durare alla lunga con-
tra il fumo, che finalmente .gli affoga, malgrado
dell’aceto, che bcono di quando in quando

,
così

deggion ricorrere a’ipro Spiragli, che corrifpondono

all* alto del Parapetto
, e deggiono efser coperti eia

Tavoloni, per impedire
, che i rottami del Can-

none non gli empiano. Per quelli Spiragli fi farìi

un grofso getto di Catrame, di Polvere, e fpe-

zialmentp di Granate
;

di quel più, in.lomma', .

che riempier pofsa la. Gallerìa di fuoco, e di fu-

mo; e fraltornar i Nemici dal mantenervi!! allor

quando ne faranno' <jfciti i Minatori della Piazza .

Se non flavi Gallerìa, s’impiegano altri artifizj

.
per
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per trovare i luoghi, 'ove i Minatori inimici tra

vaglino. Qualora i Baliioni fien voti
, facilmente

s’incontrano; ma fe fieno pieni, puolfi difcuoprir-

li- vedendofi del lume , o fentendofi dello flrepito
,

per via di buchi
,
che fi fan di fopra

,
di (otto

, ed

a’ lati del terreno, con Foratoi, e Stili di acciajo;

ne’ quali fori fi palfan di poi delle canne vote per

fentir meglio. $1 può ancora ne’ fiti fofpetti met-
tere un Ago ilrofinato con Calamita

; oppure fopra

tutto il terreno de>’due -Baflioni attaccati pongonfi, di

fpazio in ifpazio, alcuni Tamburi; e fu quelli, parec-

chi pifelli lecchi, odadi, od anche un numero di pic-

ciole pallottc di Sovero infilate in crini di Caval-

lo; e fc il fremito, eccitato nella terra dal lavo-

ro del Minatore , fa muovere quelli corpufcoli , op-

pure la fune del Tamburo, giudicali del luogo
,

dove fi travagli a minare ; e li (cavano de’ Pozzi ,

o delle Contratnminc, per difcuoprire il ramo de’

Minatori
; i quali fi fan perire per via di Fuochi

artifiziati
,

di Polvere
, o di Granate ; ovvero fi

rendono inutili le Mine loro, afpefgendole d’ac-

Q IKfc • * * j

•• ..

1 ' **'»**.
•/ *

• . •
• Della dijefa della Breccia

.

NOn ottanti le crrconfpezioni tutte da me ora

riferite , che non ad altro tendono
,

fe non
a guadagnar del tempo tirando innanzi la difefa ;

e che anche piò volentieri lono mede in ufo quan-

do fi afpettino foccorfi; rielce aitai difficile d’im-
pedire al Nemico il metterfi in illato di praticale

Mine
,
per rendere più agevole la montata delle

Brecce, che farannofi aperte dal di lui Cannone .

Che farà egli adunque il Governatore di una Piaz-

za? Ei prende tutte le più convenevoli fue milure
• Tomo I. V per
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per ben difenderla. Per poter ciò arrifehiare
,
deV

egli avere, fopra i Ballioni attaccati
,
uno, o due

Fortificamenti ; o uno, pef lo meno
, alla gola

;

altrimenti non farebbe di fua prudenza il cimen-
tarvi!!. Provvede perchè non fi porta riconofcere lo

fiato della fua Breccia. Nottetempo la fa riparare

con terra , e con palizzati ; la fà nettare
,

toglien-

done i ruinamenti , che iono tradottati altrove ;

la riduce in ifearpa ; pratica alcune Focacce ; fa

1 da frifa , de’ Triboli
;
e dell’

di chiodi
y

e che fi fotterrano ,

riempiendole di materie incendevoli
,
per appiccar-

vi il fuòco oppottunàmente. Quanto *Fortificamene

ti? Eigli alza in difianza tale dalla Mina del Ne-
mico

?
da non fargli faltar in aria

;
non cortruendoli

sì alti, Che elfi portano Venir rumati dai Canno-
ne, che batte le prime difefe

,
o mettete il Nè-j

mico à coperto l

y nè sì baffi * che fieho dominati

dalla prima Breccia. Opera in maniera
j
Che que-

lli Fortificamenti fieno ben fiancheggiati
y e batti-

nò quel Pollò , che fi abbandona ; Diihone de’ fuo-

chi di Cannone alla Breccia * e di Mofchetterìà

ne’ fianchi opporti alle Brecce . Ha gran cura , che

la notte, con fuochi di artifizio ; fieno Hfchiarati

i Forti
, e le Brecce; elfendo di iriefiicri, che ad

ogn’inrtante fia egli informato delle poffibili odili

operazioni^ Se il Follo fia ripieno d’ acqua
,

fa get-

tare, col beneficio delle tenebre
,
fovra i Ponti di

falcine degli Alfediàtori, de’Rampiconi
, o dcll’An-

core attaccate a delle funi ; le qtiali fono tirate

con Àrgani
,
o a fotza d’ Uomini fituati , per tal

funzióne, ne' fianchi de’Ballion*
,

della Cortina y o
della Tanaglia *

Poflono pure interrarli molti piccioli pezzi di
Cannone caricati a facchetto

,
e porti in mira d’

in sii in gih; colìcchè portan battete tutta la fiipet-

ficie del terreno. Altri fe ne piantonò he’Fortifi-

1 carnen-
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fcamenti., e nelle Traverfe, che difendono tutta 4
fronte delle Brecce . I Cannoni rimanenti fi litua-
no, parte fu i loro letti , e parte tpavi, in qu<’
luoghi, dove nonne fieno impedite dall' operare le

Truppe
; e deggiono efler porti in mira fulle Brec-

ce i e fui terreno,^ Verfo dove i Nemici fon forza-
ti a tetìerfi fcopertì. Indi difpongonfi le Milizie
per la difefa della Breccia

,
qualora Veggafi, che gli.

Affediatori fien vicini a far, che fcoppino le loro
Mine» Si può formarne tre Corpi feparatij appo-
llandofene un Corpo ripapetto della Breccia,* e a
dritta

, e a finirtra
,

gji altri due ; ma un po’ lon-
tani, perchè i ruinamenti lor non portano nuoce-
re. Tengonfilcrti q«e’ Soldati, che deggiono andar
fuila Breccia, ertendo armati di Corazze, di Parti-
giane, e di Falci manicate a rovefcio. Fatto, che^
avran le Mine il loto effetto, erti vi marciano ;

perchè quello fi è il tempo, eh’ è colto dagli Affe-
diaton per dare l’ artalto. Altri deggiono effere defti-

nati a (cagliarvi Granate
, ^

Pignatte da fuoco ,
Ba-

rili
, o Sacchi slegati

, e pieni di polvere
} a’ quali

metton fuoco le Granate, e le Bombe ;
dovendoli

dilpor tali cofe in maniera, che fi porta prevaler-
fene fenza confufione, e lenza imbarazzo . Bifogn
avere altresì del tutto pronti parecchi Cavalli da
frila armati

,
per farli ruotqlare al baffo della Brec-

cia, affin di renderne piò malagevole l’accerto.
Querte Genti in arme non anno da prefentarfi

fulla Breccia, fe non quando i Nemici farahno a
botti di Partiguna

,
per non effere efporte al fuo-

co del Cannone degli Artediatori ,
nè a quello di

qualche Mina, che non averte giucato nel tempo
medefimo

, che l’ altre

.

Se nel fianco oppoflo fienofi confervati alcuni
pezzi di Cannone, ovvero fe fi |bbia potato ftahi-

hrne degli altri, farad quelli caricati a Tacchetta,
perchè portano, in tempo deli’ Azione

,

vtirar di frc-
• ; V 2 quen.
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quente tòtitra gli Aflediatori
,

al loro prefentarfì

per montare la Breccia r Si potrà pure mettervi un
numero 'di Fuòilieri. Avvegnaché

,
in sì fatti in-

contri, fien (oliti gli Aflediatori di mandare un
violento fuoco da tutte ìt Trincèe , non anno gli

Attediati da lafciarfi ingannare col rivolgere a quel

verfo qilel di loro; deggiono li bene unicamente
appigliarfì alle Truppe , che attaccano le Brecce .

Si ordina, che fien portate l’Arme, e le Muni-
7Ìoni neceffarie per quella diiefa; le quali fon di-

'(tribuité metodicamente in queTuoghi
, dove fono

appollate le Milizie. Egli è bene di piantare dinan-

zi a tutta la fronte de’Fortificamenti una riga di

Palizzati , che faccian argine a tutti i colpi

primi di mano: e vi fi praticano delle Barriere

pel patteggio delle Genti
,
che deggiono fituarfi ad

alto delle Brecce per difenderle. A tempo propio fi

fa caricare que’ Fornelli
,
che fi faran lavorati frit-

to il terreno fino al piede delle Brecce ; per man-
dar foflripra que’ luoghi, dove i Nemici, impadro-
niti

,
che fe ne faranno

,
cercheranno di alloggiarli

.

Il Governatore adunque di una Piazza
,

in tale di-

fpofizione di cofe, deve afpettare il Nemico; eque-
Ita fi è, in un Attedio, l’oceafione unica, in cui ha
egli da combattere in perfona,- e dove ha da impie-

garci! valore di tutto ciò, che gli reità di meglio

nella Piazza ftefsa
,
per opporre, che non la fi efpugni.

Suppoliifi così ordinati, feuza confufione ,
1 pre-

paramenti per la ditefa, e opportunamente metti in

opra
,

farà difficile di molto , che gli Aflediatori

non rimangano ributtati
,
qualunque fia il numero

delle Truppe da eflì impiegato per 1’ Attacco ; e

non facciano una sì grande, e sì notabile perdita ,

da eiTere coflretti a ritirarti , e da ultimo a fmar-

rirfi, a un fegno, d’animo, di doverfi appigliare al

temperamento di abbandonare ITmprefa, come tal

fiata fi è veduto fuccedere. Comecnè fieno rari cq-

- tali
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tali efempj, un Governatore dee Tempre fperare ciò*
thè avviene qualche volta

; e ufare tutti . sì fatti

sforzi per giugnervi, affine d’ iramortalarfi con un
Azione gloriola. :j .. . .

‘Ma fe quelle prime difefe non Vagliano a procac-
ciargli un efito sì fortunato, poltono, per lo meno,
allentare l’empito de’ Nemici, e dargli il tempo di
riparar le fue Brecce con Botti

, con Barili
1
con Pa-

lmati, e con altri Materiali, che fienvi acconcj .

Non ha egli, nulladimeno, da perdere un menomo
inllante; imperocché

, ficcomc un Uomo dì corag-
gio dee fognaTarli in fomiglianti eftremità, così non
ommette nulla, che Ha fattibile, per impedire, che
la fua Piazza non lìa fuperata di aflalto dai Ne-
mico

; od anche
, che quelli

,
per via di qualche

“^°§8*anicnto
,
non iiìabililca/i Tulle ruine de’ Ba-

cioni .

1 Vinti, in fomma; che abbiano gli AlTediatori gli

olia coli tutti
, che lor fi Tono oppolti con tali dite—

Te, vengono alle mani colle Truppe, che lolìengo-
no la Breccia. Egli è obbligo del Governatore di ri -

*n
.

t
r
cP*^anae9tc » el 4X111 pertinacia infino a

tal eflremità, che più non gli retti veruno efpedien-
te

, fuor di quello di ritirarli
,

colle Genti
,
che gli

faran rimalìe
, nel Fortifkamentto

; il quale farà
lavorato in- modo, da poter ancora Toffrire un af-
Talto, le fiavi Milizia balìevole

; fe non eh/; glielo
divieti il riguardo, ch’egli ha per gli Ahifanti del-
la Piazza, per efimerli da quelle funelfo^confeguen-
ze, che fon lolite, qualora una Piazza fia efpugna-
ta a forza d’arme; o che

, per gli Ordini ricevuti
dalla Corri, debba egli faivare le Truppe rimanen-
ti, che sì Ipeflb anno polla al cimento la loro vi-
ta , come accade nel corfo di un lungo AtTedio . Ma
le noi trattengano fomiglianti ragioni ? Può egli
tentare un’Azione dietro a quello Fortificamento ;
e dopo avervi adoprati gli ultimi sfòrzi , ritirarli -,

'
" 1 V j infie-
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inficine colle reliquie de’ Suoi , in un Ridotto
, che

da lui forfè fari luto difpoiìo fin dal principia dell*

Attacco; e. farvi la fua Capitolazione . Per quanto
poco ci la ottenga ragionevole, ciò è quel piò, che,

in tal cafo, può fperarfi da lui, fe il Nemico, che
lo attacca, fia dotato di generofità, e fia commof*
fo dal di lui- valore , In tal cafo

,
cUffì

, ei piò non
faprebbe, che aggiugnere alla fua gloria; e merite-

reDbe quelle lodi sì legittime, che fon dovute alla,

guerrefca Virtù,

Pilla Difefa per via di un Foffo , che

fi riempie di fuoco dietro alla.

Breccia ,

A ’ mezzi da me ora efpoftì pur aggiugnerò una
fpezie di difefa ; la quale ha nufcito a qual-

che parte
; e che potrebbe tentarfi di mettere in pra*

tica. Ella fi è, di fcavare un profondo FolTo dinan-

zi a tutta la fronte della Breccia, di una larghezza

competente, empiendolo di graffi pezzi di legname,

e in apprefso d’ incendevoli materie, per potervi a- .

gevolmente appiccare il fuoco in tempo, debito. A
tal intento, formali, in vicinanza del Follò , un gran-

de ammalfamento di legna
,

perchè fc n’ abbia di

continuo alla mano da nodrirvi la fiamma
,
appic-

cata ch’ella fia; il che dee farli nel momento Itef-

fo, che fi avrò prefa la rifoluzione di abbandonare

la Breccia. Immantinente, che i. Nemici faranno-

vi montati fopra, s’incontrano in un ollacolo invi-,

cibile ,
che gli ferma sì affolutamente , eh’ eglino

fon coftretti a ritirarti; ovvero a rincominciare un
altro. Attacco; purché in Città v’ abbia Legna afof-

ficenza per alimentar quello fuoco; il che non farà

malagevole ; mercè che , in una iomigliante occa-

_ .

*
fionc,
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/ione, non fi mette difficoltà in demolire parecchie

Caie, per fcrvirfi del Legname da fàbbriche. Allor

quando trattiti di una Cittadella; punto non fi ha
da efitare a far ufo> del Legname , onde lono co-

ttomi i Quartieri; i quali altresì riefeono quafr inu-

tili , per la gran quantità di Bombe» che vi riget-

tano. Non fi dee badare a ciò, ch’etti ne coltereb-

bono per etiere rifabbricati; con ciòtta che il com-
penfamento farebbe di molto equivalente , fe per un
tal mezzo giugnefiefiaconfervare una Piazza; la qua-

le
, a cagion di fua pofizione » può edere di una

fornaia confeguenza . Ma a oggetto di poter lavo-

rare un sì fatto Follo, bifogna , che i Baitioni fie-

no pieni; nè fi ha da travagliarvi fe non verfo il

termine dell’ Attedio ; affinchè i Nemici non ne fie-

no avvertiti o da’ Prigioni , o dalle Spie ; mercè che
allora potrebbon prendere le loro milure per rende-

re quella ltrattagemma infruttuofò; applicandoli ad
aprir Brecce alla Cortina della fronte attaccata ; non
avendo il fuo Terrapieno fofficente capacita da far-

vi la cofa medefima. Si deve , in oltre. , coltruire

un Fortificamento di dietro al Fotto infiammata» e

pur lu’ fianchi, per potervi collocare dell’Infanteria;

( la qual farebbe un fuoca continuo fopra coloro »
ch’eutrattero nel Baltione, o volefler tentare di e-

ttinguere il fuoco del Fotta ) e aver della Gente
paicotta » che getti incefsantemente del legname .

Non. fi ha neppur da trafeurare di piantarvi alcuni

piccioli pezzi di Cannone per difenderlo . E fe i tet-

ti delle Cale vicine fofler alti afsai, vi 'fi potrebbe

alloggi ire la più pottibile quantità di Fucilieri , che
facefsero un fuoco attìduo fui Battione.

Cofa è folita di un Efercito numerofo » trattan-

doti di una Piazza d* importanza
?

di fare due At-
tacchi

, o più » per tener occupati , e faftigare gli

Afsediati
.

Quelli allora fono coflretti di guemire
ugualmente i Polli di Artiglieria, e di Truppe. Ma

V 4 fe
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fe un Governatore trovlfi nell’ incertezza del falfo
5

o del vero Attacco
,

difende da principio il luogo

men acccflibile della Piazza nel tempo ftefso
,
che

gli altri, infinattanto che il Nemico ne fia rifpin-

to . In quello calo prudentemente va feemando il

numero delle Truppe di quell’ Attacco
,

per rinfor-

zarne que’ Podi
,

dove torni più conto < Qualora
pei fi vegga il mezzo di ritardare un degli Attac^-

chi per la difefa viva di qualche Pollo avanzato \

non ci è cofa
, che maggiormente illumini gli Afi-

Tediati dell’Attacco vero; , ,

Avviene non di rado, eh* efsendo i lavori di &
mendue gli Attacchi avanzati egualmente pofsano

gli Alsediatori tirargli innanzi in un tempo llefso;

operando sforzi d’ambe le parti f
per dividere , le

fòrze del Prefidio
, e penetrare per qualche verio 1

In tal frangente deggiono per maniera difporfi le

difefe, che ne’ Polli fi trovino quelle Truppe 1,
che

baltino
i ed altre ce ne fieno di pronte per accorre-

re al luogo più minacciato . Il Governatore
,
non po-

tendo edere da per tutto, incarica coloro, che co-

mandano in quelli Polii
,

di avvertirlo di quanto
va fuccedendo

,
perchè da lui

,
nell’ infrante

,
fie-

no ordinati i Diilaccamenti nccdTarj per la loro

difefa ;

Se cangi il Nemico uno degli Attacchi, a cagio-*

ne della difficoltà, eh’ egli incontra in avanzarlo 4

il Comandante della Piazza porta le fue Forze, eia
fua Artiglieria all’ altra parte

5 ma farebbe cofa di

pericolo lo fguefnire aflolutamente i Polli del pri-

mo Attacca; dove nottetempo poflòno ritornare gli

AfTediatori, per forprendere gli A (Tediati.

, .... * ) .

- V t

. > Cau-
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Cautele per le D:fefe di una

Cittadella .

QUando difendati una Città
, la qual abbia una

Cittadella, od un Camello
; ( il che è con-*

'fueto, per quanto poco fia ella diconfeguen-

za ) vi fi fi ritira dentro dopo la Capitolazione ; «
fi ofierva la condotta medefima per la difiribuzione

de’ Viveri
}
e delle Munizioni da guerra

,
che fi è

tenuta per la difefa della Città. Ma durante l’Af*

Tedio di quella
,

fi ha d’ aver 1' avvertenza di far

trafportar di buonora in ella Cittadella
*

non fola-*

mente tutto ciò, che farò bifognevole per la fua

difefa a proporzione della fua grandezza
,
e delle fue

Fortificazioni
; ma ancora quel più

,
che dovefle re-

fiare nella Città, medefima di fervigio de’ Nemici .

Sarebbe altresì di propio interelfe
,

che cinque , o
lèi giorni innanzi l’ arrendimento di effa Città fof-

levi trasferita ogni cofa quand’ anche foffe forza

di trarne quei piu
^
che converrebbe pel refiduo del

tempo, che fi poteffe fóftenervifi dentro. A dir ve-

to, ciò recherebbe un po’ più di fatica* e di cura,*

ma però da non compararli col vantaggio , che ne
verrebbe da un tale provvedimento; nè collo fcapi-*

to, che le ne avrebbe, le agli Afiediatori iafeiafiefi

qualche cofa, che valere lor dovefie al profeguimen-
to della loro Imprefa * oltre di che

* le Munizioni
non farebbono mai fuperchie

,
quando vogliali fare

una valida refifienza. Si ha fi bene da porre un at-

tento Audio di non incorrete nell’ inconveniente
,

in

cui fono caduti alcuni Comandanti di'Piazze, i qua-

li, eflendoli ridotti agli efiremi per fare quelli tra-

fporti nella lor Cittadella
,

vi anno incontrate op-
pofizioni dalla parte de’ Cittadini ;

che vedendoli al^

la vigilia di cangiar di Governo, lor anno fatta fe-

lla per non rimanere fprov veduti di quelle Vettova-
glie,
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glie, che lor Infognavano; più non eflendo inifla-

to le Truppe di torfele a viva forra, come avreb-
bono potuto farlo alcuni giorni innanzi.

Eflendo notabilmente indebolito il numero delle

Truppe per la ditela della Città, dee farfi un buon
ufo del refiduo, a oggetto di non perdere, che pal-

mo a palmo le Opere della Cittadella. Succede al-

le volte , come l’ abbiam veduto nella Guerra ulti-

ma, di elitre un Governatore forprefo in una Piaz-

za ,
avanti eh’ ella fia provveduta di tutte le Mu-

nizioni indifpenlabili al ben ditenderfi; il che l’ ob-
bliga di trarne una porzione da quelle della Citta-

della. -Conviene aver cura, che una tal’ cAremità
non venga ali acognizione delle Truppe, imperocché
ben pretto gli Alfediatori ne farebbono informati per
via de’ Difertori , o de’ Prigionieri „

Scemafi il fuoco della Mofchetterìa
, e del Can-

none
,

e il fi riferba per gli Approcci , e per le

Azioni di mano. Si oflerva un bupn ordine per la

diftribuzione delle Munizioni da guerra; e fi ufadi
una grand’ economìa per quelle da bocca . Sarebbe
cofa defìderabiie , che avertevi un Fondo riguarde-

vole di Danaio, per pagare la Milizia , e tutte 1’

Opere, giacché nulla non ci è , che più incoraggi

il Soldato
,
quanto una pronta , immediata, ricotn-

jpenfa. In difetto di Moneta, il Governatore ne fa

battere delle ufuali fue Argenterìe ; oppure fi rila-

fciano Polizze di Tefarieri , o pezzi di rame ,
che j

dopo l’Afledio vengono computati per corrente Da'
na/o contante . , / .u ;

Il Governatore
,
vedendofi agliertremi, ne dà par-,

te al Generalijfvno , che comanda le Truppe della

fua Fazione, ovvero a’fuoi Superiori ; co’ quali dev’

eflcre convenuto di alcuni fegreti contraflègni
,
per

diflinguere dalle fai fé le Lettere vere . Aduna il

Configlio di Guerra ; vi rapprefenta lo flato , e le

anguflie della Piazza; eflende una Scrittura delle di-
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fefe, che fi fon fette ,

de’ Soldati morti , uccifi a
feriti, malati, perduti, e di tutto ciò, che mancai
e fa

,
che la fofqrivano tutti gli Uffuiali

, e gli

Abitanti primaij.

Della Capitolazione di una Piazza.

QUando finalmente gli fia forza di ftar di fot-

to, e di arrenderli , il Governatore fa la fua

“Capitolazione quanto più fi poffa vantaggio-

fa, si pel fua Prefidio, sì per gli Abitanti. Non fi

ha da ommetrere di farvi fpiccar bene
, che laGuer-

nigione farà condotta , falva la vita, e con ognifi-

curezza , alla Città più proflìma, che farà fiata ac-

cordata
,

per la firada più corta . ....
Nel mezzo, che fi fia patteggiando , fi ha d’aprir

bene gli occhj di non lafciar accctfiarfi nè Truppe,
nè chi che fia, alle Brecce, oppur alle Porte. Nel-
le mie Memorie fi troverà un e(empio \ il quale fa

ben conofeere quanta deggiafifiar attento perilcan-

fare una fomighante forprefa, Si offrono, e fi rice-

vono Ortaggi m manutenzione degli Articoli. , che

fi faranno conchiufi , Deve un Governatore eflere

provveduto di Munizioni da bocca
, e da guerra ,

per tre giorni; altriraendi, fecondo le Regole mili-

tari , non è ammeffct a capitolare; nè fi può ,
fen-

za contravvenire alla Capitolazione, far prigione un
Prefidio , fe fi moftri' il contrario

.

Entrati
, che fieno nella Piazza i Carri

,
od i

Battelli
, di cui fi è rimalo d’accordo , fi fa, che

nel giorno, e nell’ora, onde il Prefidio deve ulcir- v

ne, vi entrino i Malati, e i Feriti, che fi trova-

no in ifiato di eflfere trafportati , e così pure le

Bagaglie .- Si forte ne polfibile miglior Ordine ;

mettendoli i Reggimenti janziani alla tefia., e alla

- • A coda

,
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coda
,

e gli altri nel; mezzo «jgli Equipaggi . Sa

flavi della Cavalleria ; la! fi ripartile parimente in

tre, per la fella
, xptf centro, e per la coda. Mar-

cia il Governatore alla rella del primo Battaglione;

il Luogotenente del Re alla coda dell’ Infanteria
; il

Gomàihlunte dell’ Infanteria nel mezzo; quello delia

Cavalleria alla telta; e gli Uffiziali, che feguono,

alla coda; e nel centro.

Diltaccanfi alcuni Cavalieri
,

ed alcuni Plutoni

d’Infànteria, per marciare lungo il Bagaglio; per

dar mano a coloro, elidono incaricati diportarlo;

e per impedire, che non fia trafugata cofa veruna.

L’Artiglieria accordata dalla Capitolazione marcia

dopo il Battaglione fecondo; e allorché il tutto fia

capitato alla riazza convenuta, vi fi dee far acco-

gliere la Scorta inimica colla più portìbile urbani-

tà; fi ha da ringraziare gli Uftiziali, chela coman-
dano; e pregarli di rinviare gli Ollaggj, che fi fon

lafciati per la ficurezza della Scorta medefima
,
e

de’ Carri, che fi fono efibiti.

Fra tutti gli efpedienti da me proporti per la

difefà di una Piazza, ve ne ha non pochi, che in

certe Piazze non portone adoprarfi a patto veruno;
a cagione del non permetterlo la difpofizione dell’

Opere
; o perchè vi manchino le cofe ertenziali .

Ma nulla non può tenere indietro un Comandante
dall’efercitarle

,
folochè fia egli dotato di fomma

abilità, e fiavi tutto ciò) che gli converga per fi

difendere

.

Deefi eziandio por mente ,' che le Piazze anno
le lor ditele differenti à mifura della lor pofizione ;

e che le fi foftengono con maggiori , o minori for-

ze . L’elperienza
,

ed il valore di un Comandante
fanno, ch’ei li appigli al partito migliore

; e fia

fecondo, nelle occaiìoni, di temperamenti
,
per ri-

parare que’lunelti cafi, che accaggiono, e approfit-

tare degli sbaglj del Nemico.
Avve-
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1 Avvegnaché quafi più non fia in ufo di loltene-

nerc gli Adatti ,
che lì danno alle Brecce del Cor-

po della Piazza, temendoli di troppo elporre una

Milizia, che ha foddisfatto compiutamente al pro-

pio dovere
,
e gli Abitanti ad edere efpugnati a

viva forza, ciò non dee fervire di oracolo, perchè

non fi olfervino le cautele medelime, come fiavef-

fe tale intenzione. Elle Tempre vagliono a ritarda-

re la prefa della Piazza
;
e danno il tempo di far-

ne fciorre P Attedio, o di gettarvi dentro de’ Soc-

-<orlì
;
come ne abbiamo un efempio nell’ Attedio

di Lilla
;
dove il Maresciallo di Bouflers

,
avendo

rii
f
polla ogni cofaper foltenere un AflTalto a’Baftio-

ni attaccati
,

cotlrinfe il Principe Eugenio ad aprir

breccia nella Cortina, per evitate la reliltenza, eh’

egli avrebbe incontrata negli Attacchi primi; il

che coltogli del tempo.
A difpetto

,
nulladimeno, delle conliderazioni ,

che ha un Governatore per laivare il luo Prefidio ,

e gli Abitanti, è talvolta collretto a foltenere un
A Salto; a cagione, che ha egli a fare con un Ne-
mico, il qualj'negadi accordargli una Capitolazione

sì onorevole, che fia degna della collante di lui ditela

.

Dev’ egii allora arrifchiarc qualunque cola; per non
permettere

,
che una Guernigione , che fi è fegna-

lata con parecchie Azioni di valentìa, fc n’ cica di

una Piazza fenza ricevere quegli Onori, che un
Nemico, per quanto feroce, che fia, ricufar non
può ad un vero valore.

Del reltante un Governatore
, o Comandante di una

Piazza attediata
,

dee inoltrarli
,

in tutto il tem-
po della difèfa , intrepido di cuore

, e di volto
, con

prontezza di fpirito , e lenza inquietudine . Dee
P^ir tenere nella dilpofizione medelìma il fuo Pre-
sìdio; trattare urbanamente con tutti gli Ufficiali

;

palefare una qualche prelazione a que’, che lònolì
chltinti col propio coraggio, e colle propte applica-

zioni
;
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'/ioni; ma non donare la Tua confidenza fé non à

pochi ; aprendoti, non pertanto
,
largamente cogli

Uffìziaii di carattere
,

peìxh’effi non abbiano ar-

gomento di querelarti di lui» E’ di neceffità
,
che

di frequente ei parli a’fuoi Soldati per muovere il

loro coraggio
, e per eccitargli a fare il loro dove-»

re . Dev’ edere liberale vetfó chiunque
; ma fpe-

zialmente verfo que’talì, che fi fono contralfegna-

ti, perchè ne concepivano emulazione gli altri .

Ha da chiuder la bocca a chi parìafte di arrender-

ti, fe non fe dopo una rdìltenla vigorofa; affin-

chè h Corte chiamili paga e dell’ Uffìziaiità , e del-

la Milizia
,
che compongono la di lui Guernigione ;

e poffa egli trovarti in ìllato di lot procacciar del-

le grazie; per cui non ha da rilparmiare nè i fuoi

faftidj , nè i fuoi lòllecitamehti » Quell’ è ,
come

di già l’ho detto
,

il mezzo unico di portare

la ditela della tua Piazza intino agli sforzi piti

nobili
; fe non che non abbia egli qualche ordine

precifo per ufàrne altrimenti; nel quale cafo ha da

uniformarvi!!, e farne parte alla Confulta di Citerà

ra
ì quando da lui farà giudicato opportuno il tem-

po di dargli efecuzione . E’ di fomma importanza

guertefco Servigip ,
che al Comandante di una

iazza fia impartita la facoltà di difpenfare be-

neficenze a coloro
,

che fi faranno dìitìntì con

qualche azione di prodezza 1 e di nominare agl’im-

pieghi vacanti. Non ci mancano frefchi efempj di

Comandanti di chiaro Nome ,
come di Martjcialli

di Frantine i quali, nel corto di un Attedio, anno

nominati degli Uffìziaii Generali, la cui elezione è

fiata confermata dàlia Corte. Una fomigliante pre-

rogativa affidata ad Un Comandante (limola chi che

fìa a cOnttafifegnarlì; giacché quelli è ficuto della

ptoffimità della propia ricompehfa , che gli verrà

accordata da quel medelìmo, eh’ è teftimonio delle

gefta di lui, fenza elfere obbligato a fqjlecitarl*.
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Il Comandante , in fine, o il Governatore
,
deve

avere in depofito un Memoriale fpecificato del for-

te
,
e del debole della fua Piazza ; al quale poffan

ricorrere gli Uffiziali primarj, per fetvirfene in ca-

lo d’ invalidità di lui , o eh' egli lode ucciio

.

Della difefa di una Piazza fituata

fu di un Greppo .

D Imanemi a dir qualche cola della difefa delle Piai*

XV ze , che fon fituate fopra Una Rupe ; e non pof-

fono edere fodenute con tanta indudria. Per rifi-

ftervi alla lunga deV’effere un Governatore dotato di

gran coltànza
;
qualità fra tutte 1* altre la più ne-

tedaria. Nell’ incominciarli dell’Afledio Conviene,
ch’egli ponga in opra tutta la fua efperienza, e

prevalgali della fua Artiglieria
, e de’ fuoi Fucili \

imperocché, ficcome quella Torta di pofizione man-

,
ca ordinariamente di Ederiori

,
nè è gUefnita di

molt’ Opere così le fue difèfe fon poche
.
Quede

5

[uafifi riducono a piccioli fianchi; dove non puof-

i piantar Cannone in batterìa le non nel princi-

f
id; ma bifogna riferbar le Bombe , le Granate, i

uochi.di artifizio, edi Sadì
,
per gettar ogni codi

fopra il Nemico
,
qualora fia egli arrivato al piede

del Greppo; il quale, efiendo feofeefò, cuopre Una

Piazla da qualunque infulto. 1 Minatori medefimi

fi troveranno imbrogliati affai per l’effetto de’ loro

Fornelli, quand’anche aVeffero la facilità di lavo-

rarli; mercè che portandoli, per conlueto, l’opera-

zion della Polvere al luogo più debole ,
non man-

cano i Fornelli di gettarfi in fuori ,
non potendo far

faltare ciò, che arino fopra
ij
coficchè agli Affedia-

tori riefee preffochè impoflìbile di efpugnare sì fatte

Piazze, ( foloehè fien effe un totale Diruppo inca»

.
pace
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pace di (calata) qualunque effer poffa Ja loro indu-
itria

, fe il Governatore manilèdi intrepidezza di non
lardarli vincere da veruna delle intimazioni , delle

iollecitazioni
, e delle minacce, che gli poflòno ef-

fer fatte di arrenderft. Affine, nonpertanto, di non
effervi codretto, ha egli da fervidi delle lue Mu-
nizioni da guerra, t da bocca, con una grand’eco-
nomìa; c loprattutto delle lue Ciderne

;
le quali

lempre anno da elferc al coperto dal furor delle

Bombe. Per non Spaventare il fuo Prefidio, e per
rifparmiarlo

,
dee tener quelle Truppe

,
che non

fono di guardia
,

nè attualmente impiegate nella
dilefa, alloggiate ne’ Sotterranei

; i quali, in quella
maniera di Piazze, fono affolutamente necelTarj y

altrimenti ben predo rimarrebbono elleno vittime
delle Eombe

,
e delle Pietre, che in copia fono

gettate dagli Afsediatori
;

efsendo quello l’unico
loro mezzo per sì fatte efpugnazioni . Solamente
ne’ Polli bifognevoli di guardia lì fituano alcuni Sol-

'

dati per avvertire il Governatore di tutto ciò, che
va fuccedendo agli Attacchi

; e far gitto di Boro-,

be
, di Granate , di Fuochi artilìzi^ti, e di Saffi

fopra gli Alloggiamenti de’ Nemici più proffirot

della Piazza, a oggetto d’ inquietargli
,
e di farne

perire un maggior numero polfibile . Ma diciamolo

ancora una volta; bifogna, per fi difendere collan-

temente
,
che fienvi de’ Sotterranei

;
fenza di cui la

Guernigione vedrebbefi ben predo fchiacciata dalle

Bombe degli Oppugnatori
;

e non avendo quelle •

'forte di Piazze molta capacità
,

i Magazzini de*

'Viveri, e i Depofiti delle Polveri rimarrebbono in

poco tempo diflrutti
,
quando non folfero fabbrica-

ti a tutta pruova; il che obbliga di frequente le

Piazze di quella natura ad arrenderft affai per tem-
po, comechè fembrino efferc inacceffìbili .

Sebbene abbiam Noi procurato di non ommette-
Te nulla, eh* riguardi la condotta, che deve oflèt-

varfi
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Varll da Un Governatore, cd abbiam dimoftrato quel

più, che da lui puoffì metter in pratica per difen-

dere valentemente una Piazza con intrepidezza, e

con prudenza ,
non fi rivoca in dubbio , che anco-

ra non v’ abbia parecchie rifleflioni d’ aggiugnerfi ,

per una Materia sì eftefa . A mifura delle circo-

ltanze, in cui egli pofTa trovarli
,
tocca a lui di

Scegliere il própio partito; e ben coloro, che fono

incaricati di Commeflìone sì rclevante
,

fupplir po-

tranno, coll’ efperienza loro, e colla loro attività,

a ciò, che qui manca. Dalla minuta ^relazione ,

,

che ne ho efibita, fi rileverà fidamente , che fic-

come non è picciola imprefa rimpadronirli di una
Piazza, che na fortificata bene

, e ben provveduta

di quanto l’è bisognevole ; difefa, in oltre , da un
bravo Prefidio, e comandata da un Personaggio di

valore; così non ce ne fieno ne’.correnti noftri Seco-

li, che poffan dirli intatto ìnelpugnabili
;
imperoc-

ché fi è Scoperta una tal arte da mandarle in pol-

vere a forza della quantità di Artiglierìa onde le

fi attaccano
, eh’ è ornai imponìbile la refiften-

za, purché loro non lopraggiungano Soceorfi. Un
colai metodo di attaccar le Piazze

,
il qual non ha

incominciato fe non Sotto il Regno di Luigi Qjtar-
.

todecimo
, e eh’ è fiato Seguito, e niello in opra da’

Suoi Nemici, fa, che nè in Franzia
,
e neppur in

Europa
,

quali non vi abbia Piazze , dove non lìa

duopo di travagliare per riparare il difetto ,
eh’ ef-

fe anno di fcuoprirfi troppo, riguardo alla maniera
degli odierni Attacchi. Affai elle riefeon piò forti,

fe le Fortificazioni non fieno feoperte, o lo fieno

ilmen, che lìa poflibile

.

Alle Regole
, che teffè Iho ricordate pel Prefidio

delle Piazze minacciate di Afledio, urnfeo le Ta-
vole, che ha date in luce il Marefctallo di Uau-

ban-, per provvederle di Viveri
, e di Munizioni

neceflarie alla lof fuflilteoza
; relativamente alle

Tomo Ì. * X loro

/
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loro Forze ,
ed al tempo , a cui effer poffono pror-

,
tratte le lor difefe

.

•i * . :! j.
'

Delle Azioni per Sorprtfti.

P
Ottono tentarfi delle Azioni per Sorprefa fop»
Città, fopra Piazze forti, e fopra Campi Vo-

lanti i
fopra Quartieri feparati da un Efercito o di

Cavallerìa, o d’infanterìa; fopra Forti, e Ridotti;

od anche per impadronirfi di qualche Ponte, il cut

varco lia ai confeguenza
..

Le Sorprefe di Città, ©Piazze forti, feguono per

intelligenza colla Cittadinanza, o con qualche Uf-

faiale del Prefidio. Se per intelligenza cogli Abi-

tanti ? ciò farà con alcuni Particolari
,
ovvero col

maggior numero . Non poffono i primi effervi in-

dotti fe non dalla fperanza di qualche guadagno; o
per rifarcirfi di qualche difpiacer ricevuto; ed i fe-

condi, perchè fieno infarditi del Dominio, fotta

cui fi trovano ; e per rientrare fotto quello del

loro Principe naturale. Se l’intelligenza fia colla

Guernigione ? Ella dev’ettere Col numero de’ piò ;

( il che non è confuetp ) o colle ' Truppe di una,

Nazione fpeziale ,
fe parecchie ve n’ abbia nella

Piazza; o con1 alcuni Uffiziali, oppur Soldati par-

ticolari . Se col numero maggiore del Prefidio ? ciò

farà, o perchè farà egli inclinato a qualche Capo
della Fazione favoreggiata da lui ;

o perchè avrà

fufcitata nella Piazza qualche Sedizione
,
e perciò

pe tema il gatligo. Se colle Truppe di una Nazio-

ne fpeziale ? vi farà quella portata dal motivo di

effere maltrattata dall’ altre Nazioni ; o perchè il

fuo genio piò pieghi ad un’altra parte, che a quel-

la, per cui ella milita. E fe con Uffiziali partico-

lari? ne farà la cagione, q per effe? loro flato in-
' ferita
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ferito qualche irai termine da que’ , che comanda-
no; o per qualche ingiuftizia, che avran etti dov-
uto fornire dalla Corte

; o per edere dati corrotti

dalle afficuranze
,
che lor faranno date date di un

Impiego ragguardevole ; o per qualche groda forn-

ma di Denajo.
Ci è luogo altresì di tentare fomiglianti impren-

dimenti fopra una Piazza
,

qualora ne fìa debole

la Guernigione, e fi fappia, che vi fi faccia catti-

va guardia; od anche, perchè vi fi abbia difeoper-

to qualche difetto d’ importanza.

Per dar efeguimento al difegno , che fi ha fo-

pra una Piazza
,

qualora nodrifeanfi intelligenze

col numero maggiore o delle Genti del Prefìdio
,

o degli Abitanti
,
non fi ha da convenire

,
che co’Prin-

cipali di loro circa il giorno
,

che fi crederà op-
portuno di marciare al loro verfo; affinchè in que-
gl’ indanri dieno ancor edi di pigliò all’ Arme ;

e ponganfi in Condizione d’ introdur nella Piazza

quel numero di Truppe
,

che fi avrà accordato .

Ma innanzi di fidariene ,
egli è di medieri di a-

verne in odaggio alcuni de’ più ragguardevoli
; do-

vendofi temere di tradimento ; come fe ne ha
avuto un efempio 1

’ Anno 1708. nell’ incontro

di Friburgo
,

che il Mare/ciallo di. Villars ha cer-

cato di forprendere . Se n’ è avuta si a tempo la

notizia
,
che fi ha potuto fcanfare il difadro

, co-

me le mie Memorie il dichiarano.

Può eiler
,

che degli Abitanti , per timore di

ricadere un giorno fotto lapodedà di coloro, di cui

vorranno fcuotere allora il giogo, o per altra qua-

lùnque confidcrazione , cercheranno di occultar
1’ intereffe , che avranno avuto nel tradimen-

to . In quedo cafo fi accorda con effo loro di ap-

portar de
1

Petardi , e delle Scale ; e fi appun-
tano i luoghi ove piantare e gli uni

, e le al-

tre ; per far credere , che fi abbia guadagnata
X a la
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la Piazza per iorprefa , non mai per intelligen-

za.’

Se l’intelligenza foffecon alcuni foli degli Abitan-

ti
,
o del Prelìdio

;
deggionfi accuratamente domi-

nare le ragioni
,
eh’ ellì avranno per appigliarli ad

Un tale partito, perchè non manchi una precila fi-

curezza, che non Ila tefo verun trabocchcllo . Bo-

logna altresì con ferietà riflettere agli elpcdienti ,

che vi verranno propolli ,
per introdurvi nella

Piazza
. . , . 1

Se coloro, che fanno la Guardia, fien Uomini di

guerra, oppur Cittadini; polfono eglino coadiuvar-

vi, col lafciar, che applichiate un Petardo, o pog-

giar delle’ Scale; ovvei1 anche fi palerà d’ accordò

di darvi in potere una Porta’, od altri Polli ;
a’quali

elfi accorreranno, allorquando vi fi farà feguire 1’

AlP Arme
;
e ne difcacceranno que’, che non faranno

della Cofpirazione

.

Quando fieno Cittadini fpogliati d’ Arme, fi può
fpedirne loro, dentro a Eotti, a Colli di Mercanzie,

o in Carrette cariche di legna, di fieno, ó d’ altre

cofe
;

affinchè occupino qualche Pollo
,

al fubito

comparire delle chiamate Truppe fotto la Piazza , o
la Città; e fe fieno abbalìanza forti, potranno fu-

perchiare la Guernigione.

Se pochi fofsero quegli Abitanti
,
che fé la intendef-

fero con Voi; potrebbono, fe forfè le Cale loro lì

trovalfcr contigue alle Mura della Città, ó ne fà-

ceflfero una parte, dar ingrefso, in una notte tefìe-

brofa, per qualche fincflra, d rottura, che fi prati-

cafse nel Muro flefso. Ed anche potrebbono, come-
chè l’Abitazione fblfe difeofla alquanto, aprire un
Condotto fdfterra alla Muraglia; e per quivi intro-

durre quel numero di Truppe, che fòlfe giudicato
necefsario . Può farli quella rottura per via di un tò^
ro in effa Muraglia; la qual pure può effe re fgrof ta-
ta con una picciola Mina. Ma ciò non è fattìbile

.. nelle U
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nelle Piazze fortificate regolarmente ; con ciò fiachc

non vi fi comporta qual che lia Abitazione
,
non fo-

lamcnte fu’ Terrapieni ;
ma neppure

, che ve ne fìa

sì da prelfo, da poter imprenderli un tal tentativo ;

oltre di che la grofsezza del Terrapieno ne farebbe

un oflacolo invincibile

.

Anno il modo eziandio i Cittadini di cooperare a

quciVAzione col raccogliere a poco a poco nelle loro

Cale un numero confiderabile d’ Uomini , o di Sol-

dati di quella Fazione, che vuol tentare l’imprefa;

ovvero coll’ avvelenare i Pozzi
, e le Cifterne

,
fe

poche ve ne fieno, che fieno mai guardate, e non
v’ abbia altr’ ac<qua ;

il che è capace un Soldato di

efeguire dal pari, ed anche meglio, che un Abitan-

te . Per altro , io non dico quefto
,
perchè pongafi in

ufo una cofa sì dctcllabilc ;
lì bene perchè i Gover-

natori
,
o Comandanti delle Piazze fc ne guardino

,

pel buon ordine, che deggiono arrecarvi. In fom-

ma; ficcome egli è difficile, che fomiglianti tenta-

tivi rielcano, cosi s’imprendono di rado; anzi non
fi ha mai da imprenderli.

Quando poi l’intelligenza fofse con alcuni Uffi-

yj ali
;
farebbe duopo, che fòfscr quelli de’ più Gra-

duati del Prefidio . Pofson elfi guadagnare alcuni Sol-

dati; e allorché ficn di guardia, far appotìare per

Sentinelle quefìi Uomini guadagnati a quell'ora, che

fi avrà appuntata . Lalcieranno coltoro,-che li appog-

gio le Scale, o fi applichi qualche Petardo.

Difficilmente può un Soldato folo dar in mano una
Piazza, non fapendo nè l’ora, nè il Pollo, dov’ef-

fere in fazione. Reilagli, nulladimeno, il modo, per

via di qualche contralsegno ,
come di girar attorno

la Miccia
,
o di toffire un certo numero di volte ,

far conofcere quefto Pofìo, e fari ofservare a taluno,

che fe ne flefse a tal’ effetto full’ orlo del Fofso
,
e

fe ne andafse a darne l’ avvifo a un Corpo di Gente,

che fi tofse avanzato prefso della Piazza.

Po-
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Potrebbe ancora un Abitante, ó unSoIdatp, in-

trodur nella Piazza delle' Truppe, aprendò qualche

Porta falla
,

o qualche Grata di ferro
, o qualche

Chiavica
,
che foffcfi tralcurata da un Governatore i

Quanto a quelle Sorprefei, che poffono effettuarli

fenza intelligenza
5
lempre fi' fa ufo di Scale ;

ò di

Petardi
, od anche e dell’ une

, e degli altri infieme*

per far diverfione . Ma sì latte Sorpp’fe tentanfi fo-

lamente ne’ cali, che il Prelìdio della Citta, della

Piazza
,

o del Pollo fia debole ; o fi abbia polla

mente
,
che qualche luogo non fia fiancheggiato

,
nè

veduto dalle Sentinelle
,
o per eflerne lontano, o per-

chè trovili coperto da qualche Torre, oppute da qualche

fporto di Muraglia .
Quindi è di neceffità

,
che fi abbia

efatta informazione dell’altezza delMuro per proporzio-

narvi le Scale; imperocché le foffcr quellejjtroppo cor-

te
,
riulcirebbono inutili

;
e fe troppo lunghe

,
oltre

che cagionerebbero maggior difficoltà di trafportò ,

potrebbono elfere olfervate dalle Sentinelle, o dalle

Ronde, c pur farebbeno facili a rovelciarfi. Quelle

Scale fi lavorano di un legname leggiero , ma infie-

me più confidente al poffibilc
; e di tal larghezza

,

da montarvi due Uomini di fronte: il legname più

idoneo all’ opera è l'Abete. Egli è cofa ben fatta,

ch’elle fieno colorite di bigio
,
perchè fieno ravvi-

fate meno. Si può fabbricarne di quelle, che s’ in-

calvano l’urfe nell altre; e parimente
,
allorché le

Muraglie fieno di Un’altezza ecceffiva, fe tìe fanno

di fune, e le fi attaccano con uncini , coll’ àjuto

delle Scale di legname alzate con Picchetti', ovvero
colle Scale medefime lavorate di legname forte

; e

eh’ elfendo appuntato da una efìremità
, e pertu-1

giato dall’altra
,
mettefi 1’ un dentro l’altro.

Se fondifi 1
’ imprendimento full’ effetto del Pe-

tardo
;

fa di mefiieri, chef precifamente fi fappia
?

che la Piazza fia poco chiufa
,
o mal cufiodira . Si

ha d’ avere un’ elatta informazione della difianza

da
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dà una Porta ad un’ altra >• quante Steccate vi fie-

no
;

qtìanti Ponti levato)
;

quante Saracinefche 5

quale fia la loro groffezza, e quale la forza . Im-
porta eziandio di aver contezza di qual maniera efi-

le Porte fi ferrino
;

copie freno difefe di dentro
,
e

di fuori
;
quale fia la larghezza del Follo ;

e (è fia

egli afciutto, o pieno d’ acqua . Conviene far por-

tare quantità di Scuri, di Tanaglie , di Martelli ,

di Pròdi di Porco, di Cricchile di Pali %
per folte-1

nere le Soglie
;

per tagliate i Palizzati ;
alzar le

Porte d’ insù i lor gangheri
;

fvellere i catenacci ,

o le ferrature
;

di quel più
,

in fomma ,
onde met-

ter' in pezzi tutti gli oftacoli
,

che poflbno incon-

trarli . I Petardi deggiono edere proporzionati alla

funzione cui fi dellinano* cioè dire
,

alla robulfcz-

za delle Pbrte
,

de’ Ponti levato)
,
o delle Barrie-

re e fe ne ha d’ avere un numero fuperiore al

bifogno. ...

Il metodo, che più di frequente fi abbia pollo in

opra per fomigliantl azioni
, e che anche allo Ipcf-

lo fia riufeito meglio fi è, di aver l’avvertenza di

fpedire un numero di buoni Soldati, e pur di Uflfi-

ziali<, travediti da Villani
,

o da Femmine «
per

lorprendere la Guardia, ed una Porta
,

nel tempo
fteiro, che un Corpo

,
di già appellato nelle vici-

nanze
,
marcia

,
fecondo il legnai convenuto

,
per

fòllenerli . Più facilmente puolfi ciò efeguire per le

Città di gran concorfò
;

e foprattutto i giorni di

Mercato . Si dee menar feco alcune Carrette ;
fa-

cendole far alto insù i Ponti levato) ,
e fulle Soglie

delle Porte
,
per impedire

, che i primi non fieno alzati,

e non fieno ferrate le feconde . A sì fatte Sorprefe fon

più fuggetti que’Luoghi , dove vadafi in pellegrinaggio*

eflendo cola più agevole il farvi entrare un gtolso

numero di Soldati di risoluzione, fofto. femminefche
vellimenta, e in figura di Pellegrini.

Soggiacer polsono a quelli Strattagemmi anche

X 4 le

»
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le Piazze di Frontiera; a cui frequentemente capi-

tano Foraggi di Contribuzioni . Sotto un tal prete-

ilo fi può tare , che topra parecchie Carra
,

i cui la-

ti, c il di lotto fitn coperti di fieno, e di paglia,

mbntino degli Uomini determinati
, e provveduti

di' buon’ Arme ; i quali ellcr deggiono condotti da

Uffiziali in abito di Villani alla loggia del Paefe ,

donde fi traggono quelle Contribuzioni; e quelli fo-

gniti da un Corpo podcrofo di Truppe, da porti pe-

rò in marcia non prima del cader del giorno, e per

arrivare alla Porta concertata (Diamente allo (pun-

tar deir Alba del dietro dì • Bifogna lafciare
,
eh’

entrino alcune Carra; fu cui faranno i Soldati, che

avran la commetTiane di gettarli lòlla Guardia del-

la Porta, nel mezzo, che dell’ altre fi tratterranno

lui Ponte levatoio , impedendo , che noi fi alzi
; e

pur dell’ altre insù la Soglia. Incontanente
, che fi

abbia guadagnata la Guardia; un Taluno dee mon-
tare fui Ramperò

,
per fare il Segnale accordato al-

le Truppe, che deggiono llar naicofie in vicinanza

della Piazza, t anno da marciare a tutta briglia al-

la Porta. Alierà fi fa, che le Carra avanzino nella

Città
;

perchè, sbrattate le Porte , pollano’ quelle

Truppe pattare più facilmente ; dovendo, effere no-

ni: rote a proporzione di quelle ,
che tollero nella

Piazza; dei che fi ha da prendere una efatta con-

tezza . Spedifconfi parecchi Dillaccamenti , che di

già fi faranno anticipatamente difpofti, altri fii'-fim»-

pari, altri per impadronirli de’ principali Podi ; ed

il Grclfo dee marciare al verfo della Piazza magr
giore . Altri fc ne inviano all’ Alloggiamento del

<j'(.vccmtore , e pur a’ Quartieri delle Milizie per

occuparli
,

per togliere il moda al Comandante

di dar i fuoi ordini , e per isforzare la Milizia

del F re lìdio a non dipartirli da’Cuartieri medefimi.

Avvegnaché più volte
,

nell’ ultima Guerra ,

un cotal tentativo fia fiato adottato da un * Gene -

xtde
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vale di grido grande , e di fomrao merito

, len-

za prolpero riulcimento , non ho ommeffo di cjuì

proporlo; acciocché i Comandanti delle Piazze file-

no
,

in fomiglianti incontri , cogli occhj aperti ;

oflervando accuratamente quel più , che fi è let-

to nell’ Articolo delle Cautele
, che deggion pigliarfi

per la ficurezza delle Piazze.

Pur fi può tentare di forprendere una Piazza fi-

tuata in un Lago, o in una Pallude
, allorché, in

una Invernata rigida , i ghiacci ingroffano affai ;

ovvero, che un grande allagamento rende lo Stagno
navigabile. Se vogliali eleguirlo col favore de’ghiaccj;

conviene portare una quantità di Scale da poggiàr-

le in luoghi diverfi ; e parimente di Scuri per

tagliare le Steccate
,
o i Palizzati

,
con Granate

alla mano
;

di cui
,

in tali occafioni , é duopo di

avere un copiofo provvedimento.

Se poi fi cerchi di effettuarlo col benefizio del-

le inondazioni ; dev’ effer pronto un graffo nume-
ro di Battelli piatti , che pefchino poc’ acqua

;
e

con aria prua di ognuno una Scala , d’ appoggiarli

alla Muraglia . Si avverta
,

nulladimeno , che un
imprendimelo diquèìva natura efige, che la Piazza,

filila quale -fi vuol arrilciiarlo
,
traendo la principa-

le Tua dilefa da quell’ Acque, fia mal fortificata.

Poffono tentarli le Sorprefe fopra le Piazze ma-
rittime; purché le Muraglie ne fieno baffe, e mal
fornite di Artiglieria; e il Mare vi batta a’ piedi,

ed abbia baftevole fondo da farvi accollare alcuni

Ballimenti ; col vantaggio de’ quali pollali gettarvi

dentro della Milizia

.

In tutti sì fatti tentativi
, egli è affolutamente

di neceffità, che fi fappia il numero degli Abitan-
ti, e delle Truppe delPrefidio; fi abbia notizia della

forza
,
e della pofizione de’Corpi di guardia

,
dc’luo-

ghi , ove fi apportino le Sentinelle
;

dell’ordine del-

le laonde
, c delle Pattuglie; fc i Terrapieni fieno

da
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da ogni parte accefiìbili
,
e fi pofiano difendere cotì-

tra la Città, contra le piazze principali * e contra^

le firade ; e foprattutto fe fiavi intelligenza fra

Soldati, e i Cittadini
;

per procurare di prevalerli

dell
1

occasione ,
e di tirare qualcuno al paopio partito *

Il tempo acconcio a porre in effetto le tuttora

da me mentovate Sorprefe
,

è dalia mezzanotte fino

al giorno; sì, perchè egli è quello, in cui trovanti

(tanche, e addormentate le Truppe; sì, perchè con-

viene metterfi in marcia nottetempo ,
per non ef-

fere difeoperto in cammino ;
oppure ,

fe fiavi il ca-

fo; bifogna fèrvirfi del vantaggio di una denfa neb-

bia; ma fon più ficure le ore notturne.
^

Imbevuto, che fi farà colui
,

che ha intavolato

il progetto della Sorprefa ,
di tutte le infiruzioni

neceflarie ; e pigliate , che ne avrà le convenevoli

mifure, dee farne la difnofizione in ifcritto ;
e di-

faminare appuntino fe fi abbia d' aggiugnervi ,
0

troncarvi qualche cofa. Dev’ egli, fpezialmente *
ol-

fervare un gran fegreto ; e perciò pochilfime anno

da effere quelle Perfone ,
che fieno a parte del di-

fegno di lui; ed anche bilogna ,
che ei le conofca

bene
;

nè pofia afiblutamente difpenfarfi dal farne

loro confidenza . Rilafcierà i fuoi ordini per unir

infieme alla forda le Truppe, che gli occorreranno,

eflendo cofa confueta farle venire da bande diverle;

e di affegnare loro un luogo, o più 9
di ragunanza,

fenza eh
1

elle pofian fapere ,
e neppur indovinare ,

a che fi cerchi di defiinarle : Tutte deggiono arriva-

re nell’ora medefirna, o poco più ,
o poco meno .

Non fi ha da ommettére 1’ antivedimelo di aver

con fcco di buone Guide ;
tanto per ogni Corpo di

Truppe, quanto per le Carra
,
pe Muli, o Cava-

li, per portar le Scale, i Petardi ,
1 Arme, ed al-

tre cofe indifpenfabili all imprendimento

.

Qualora fi farà in vicinanza di quella Piazza ,

fu cui fi ha la mira
,
bifogna lafciar indietro tutti

i So-

/
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i Somieri , ed anche la Cavalleria

,
per un tratto

di firada ragionevole, affinchè il nitrito de’ Cavalli

non gli/acciadifcuoprire. Conviene avere una gran-
de attenzione ,

che non ifcappi verun Soldato
,
o

non ne reiti qualcuno indietro ; al qual effetto li

dee confegnarne un certo numero ad ogni Ufnziale

che ne renda conto; dovendofi temere, che venen-
done qualcuno prefo

,
il progetto non fi riveli; ov-1

vero, che per la fperanza dt qualche guiderdone
,

non fe ne vada un Difertore a darne parte a’ Ne-
mici . Per quella ragione medefima fi dee fermare

tutti i PafTeggieri, od altri, che da ogni Corpo fof-

fero per iltrada incontrati.

Se la Piazza
,
che fi divifa di forpreridere , fia si

avanzata nelle Terre mimiche
,

che non fi polla

arrivarvi in un giorno
,

e in una parte della notte^

il riufeimento dell’ Imprefa fari
,

in quello càfo ,

difficile ; folochè fotfe non fi abbia qualcuno in tal

pfolfimità della Piazza, che polfa efeguire tutti i pre-

paramenti necelfarj per 1’ intento
;

e ritirar quelle

Genti
,
che a poco a poco gli verranno fpedife per

fentieri diverfi. Così ne usb Lodovico di Bovina fot-

te il Regno di Enrico Secondo
, allor quando creò il

difegno di forprendere il Cajlcllo di Milano] il che
affai ampiamente è trattato nelle Memorie delAftf-

refciallo di Villars
, e nella Vita del Duca d’ Alba.

Per ciò poi, che concerne una Sorprefa, che può
farli fopra un Efercito

;
convien

,
che fi fappia la

pofizione del Campo di lui con ogni chiarezza ; fc

fia egli trincerato
,
o noi fia; la quantità delle Trup-

pe
,
che il compongono

, sì di Cavalleria
,

che d’

Infanteria
,
Reggimento per Reggimento

,
e Batta-

glione per Battaglione
;

in che confida la fua Ar-
tiglieria; il terreno, dov’egli dia piantato; la dif-

pofizione degli Alloggiamenti; tutti i pafTaggj, che
Vi conducono; le Umazioni delle Guardie sì dentro,

Che fuori
; quelle altresì de’ Corpi di guardia

,
e

delle

• %
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delle Vedette, o Sentinelle; a oggetto di praticare

lutto il polfibile per ìfcanfarle
,
o per lòrprenderle ;.

e che i Nemici non dieno all' Arme innanzi
, che

fiali giunto al loro Campo. Ma incontanente , che
fi conofca, ch’efii fe ne fieno avveduti, o ne fieno

fiati avvertiti
,

fi ha d’ attaccarli col vigor piùpof-
fibile, per non dare loro il tempo di porli in para-
ta. Se il Campo da lòrprenderli ila trincerato ; li

deve avere 1’ avvedimento , che portin le Truppe
un gran numero di Falcine per empiere i Folli, ed
alcuni Ponti volanti, e delle Scale per pili agevol-

mente fuperarli . Si ha eziandio da far provvilionc

di Granate da mano
,

e di quantità di Scuri , le

fi fappia
, che le Fortificazioni fieno palificate .

Colle Truppe non farà fuperchio di condurre alcu-

ni pezzi di Cannone da Campagna ; i quali. , non
pertanto, polfono, in tempo dr notte, lervir di rado ..

Se fi dilegni di forprendere qualche Forte
,
o qual-

che Ridotto ; fi potrà far ufo delle mifure medefi-

me, e delle medefime circonfpezionl
,
chqpe’ Campi

di guerra trincerati

.

Ma le la forprefa abbia da clfere di un Quartiere

particolare d’infanteria, o di Cavalleria in unPaefe

cacciato in dentro
;

fi ofierverà lo Hello metodo ,

che per una Piazza di guerra ; e fe il Paelc lia a-

perto ; vi fi fi governa a mifura della forza , della

pofizione, c della guardia del Quartiere.

Per venire a capo di dillruggere , o di rompere un

Ponte, che Ila d’importanza al Nemico, e il tor-

glielo fia di gran confeguenza
,

bifogna aver con-

tezza fe fia egli ben fortificato d’ ambe le parti .

In quello calo, fi dee procurare d’ impadronirli di

una delle parti fiefic; od anche di tutte , e due ;

oppure
,
quando non trovifi la colà fattibile

,
fi por-

rà lo lludio di ruinar quello Ponte con qualche Bru-

lotto fe il fi abbia collrutto con Barche; o fi ten-

terà di farne tagliar le funi , che il legano infieme

,

I
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«\à qualche Nuotatore perito ;

ovvero, fi lafcieranno

andare a pelo d’acqua ( quando il Fiume, che fo-

flicne il Ponte fia rapido affai ) alquanti poderofi

Battelli carichi di pietre
;
perchè quelli , coll’ urto

loro, poffan metterlo inpezzi. Tagliata così la co-

municazione di quelle Truppe inimiche*. che guar-

dano la tetta di cito Ponte dalla banda dell’Attacco*

riufeirebbe facile di forzarle nelPoito; mercè che di

già prive di Speranza di effer foccorle, più non po-

trebbono tener faccia. ••

Se il Ponte fia fabbricato fu pali ;, fi può fatè *

che ih alcuni Battelli coperti vi calia (otto degli

Uomini determinati per legargli; o gl’ impiaftrino

di pece, e d'altre materie incendevoli
; e cori que-»

fio mezzo fe. ne vada in fiamme il Ponte.
Puoffi àncora lavorare un picciol corpo di mura-

rilento dentro a delle Barche
,

che avranno nel

rnezzò una Mina caricata, al di (òpra, di falli del-

la poffibile maggior groffezza
;

e fyre in maniera ,

clic per via di un pezzo di legno, il qual urti nella

parte fuperiore del Ponte, e pur ne’ pali, fi alteri-

ti una Molla, che attacchi il fuoco alla Mina ;
la

quale farà il fuo effetto nel tempo medefimo
,
che

ìè Barche pafferanno fotto il Ponte;, il che, per in-

dubitato
,

farallo faltar in aria . Ma fe doveffe»!

aver qualche dubbio dell’ operazione delia Molla ;

può un bravo Nuotatore condur quella Barca, «le-

garla, in qualche modo, ad un palo; indi
,

meffo
il fuoco ad una Salciccia, pigliar il fuo tempo, per

falvarfi a nuoto. Potrebbefi pur condurre quella ca-

rica Barca infieme don altre; e dopo, che coloro ,

che fi trovaffero fu quell' ultime
,

aveffer legata

quella della Mina, avrebbono campo di appiccarvi

il fuoco
, e di poi porfi in ficuro fenza perico-

lo; ma ciò non farebbe da efeguirli fe non notte-
tempo .

Ecco un picciol Compendio di quelle guerrefche

Azio-
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Azioni
,
che portono tentarfi contra il Nemico per

forpre/a . Io noli’ cfibifco
,

(e non per coadiuvare a
coloro

, che averterò l’ occafione di prevaletene
; e

per delinearne ioro, per lo meno, Una leggiera idea.

Non eflendo, nonpertanto, ciò, che ne ho detto,

bartevolmtnte diffuiò
,

per comprendere quel più ,

che porta operarli con tale mezzo
;

le Memorie
,
che

precedono querto Trattato
,
fomminiflrana alcuni e-

femnj affli' fpecificati di fomiglianti Imprefe
;

a'

quali fi potrà riferirli negl’incontri.

Ho creduto, che non farebbe fuor di propofitodi

efporre
,
dopo quelle MaJJÌme , e tutte quelle minu-

te conofcer.ze , pure un Compendio delle Funzioni

degli Uomini di guerra in tutti i loro Gradi . Come-
chè fembri, che tutto ciò, che ne ho ragionatone’

Racconti delle Azioni da me date in luce nella mia
Storia

,
fia folficente

;
quella precifione , nulladimeno,

potrà edere di qualche utilità; e forfè fi gradirà di

qui averla alla mano . Il vantaggio , che fi ritrae

dal trovare raccolto infieme, e feguitamente
,
quel

più, che può aver relazione con un tale Argomen-
to

ì farà
,

che fi comportino alcune repliche ; che
non vi è flato il cafo di evitare , fenza rendere im~
perfetto il Trattato prefente.

Il Fine del Tomo
.

Primo *
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. PRESIDIO
di una Piazza., fecondo il numero

de’ fuoi Bajìioni

.

• BASTIO NJé
L i tre quarti , o i due

La qual co





BASTIONI.
Formaggio pe’ due giorni magri

,

a un quarto al giorno per ogni Sol-

dato . Quintali di, lib. ioo. l'uno.

Molua
,
e Merluzzo Quint.

Molua verde Quint.

Aringhe affumate Carattclli

Aringhe bianche
Buttirro falato

,
o Strutto

,
a mez-

zo quarto per porzione per due gior-

ni alla fertimana Quint.

Olio buono di Noce, o di Rape,
per far lume, e per le mineflre de’

g orni magri Botti

Noci.. Sejlieri

_ Prime iecche pe’ Malati. Barili

1
1

quali-

4 5

220 275
27 6 348
27.6 34 **

92 116

92 li 6

92 1 18

to 12

2 2

6 7

aL».. —








